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HI STO RIA
PARTICOLARE

delle Colè paflàte tra il

Sommo Pontefice

PÀO
E la SerenijjimA Rcpublica ùm

VENETIA-
Scritta dal FAàre PAO LO „ e

divifainVII Libri.
ì.

IN MIRANDO
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STAMPATORE

mi venuta alle ?nani éjttefla

eccellente Hifioria delle dif-

ferenze che faffarono tra

¥afa Paolo V. érta Republka di Vene--

tia^ne^* anni l6oj. non
mi ìparato di douernepiit lungamente

jpriuarilmondo: sìpercheTintereffipfh-
hlico ricerca che la veritàfia da tutti co-*

nofciuta^eomeancoperinformare Lap^
Jlet^ta di quanto e occorfo in vn negatiti ..

eostgiraue^imponantenonfoloaque-^ ' ^

fia Seren^ma Repuhlica^maetiandio^
"

tutti i Principi Chrifiianu Rt perche

t ^ mentre

Lettore
ENIGNO Lettore^ effendi



al lettore.
mentire e vifpito bAutore^non ha volu^

tofermolti rijpetti che quejlafua opera

fojfepublkata pocoprima dellafua mor'- ^

te ne Aiede il carico al SignorlMare- '

Antonio Pellegrino Gentilhuomo Frbi- *

nateci quale^defiderandofifgrauarfidi

così prectofo pegnod'ha inuiato inque-

Ji'epartiper farlopalefe a tutto ilmon-

do.Riceuetelo dunque ,
Lettore amore-

uolcy dalla mia mano^^ leggeteloych'io»

tnaficuro che loderete la mia buona in*

tentione^é* mi darete animo all'auue-

nire di metterin luce molte altre opere

^

fi non in tutto dosi eccel/enti^éfperfette

come quejlay eh' almenofiruirannoper

renderpiu chiaro (jr maggiore il voJlru,>

fipere. Addio*

0

%
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SOMMARIO
delle cose contenvte

in ciacche Libro.

Nel L

Enio del Papa Paola K
VjTOdia le Repuhlichet &fìngìlarmente la t^eneta,

^adopera d mantenere la libertà EecUfiafika»

Suaimperiojità

Teme la morte

Prefiafede alle dmUiatìem

Contende con li Lmchefi

Con la I{^t*&Uca di Genetta

Intraprende in yano la Repnbllca di fienaia

Accidente che dà 1orìgine alla differenza fipra la fuatc

rette tutta ^uefta Storia,

Prigionia di Scipione Saraceno canonico faentino ed i

fuoi delitti»

làGenouefidanno contentoà PaoloK ,

'

Legge de VenetUni di non allenare beni laici ad Eccte»

fiafiìch

Prigionia dei Conte Brandolino Pitldentarino Abbate è*

B(eruefa& lefitefcelerate^.-

Paolo P’.rejìringe à j. Ca^ lidijgttfii che hà deìlaBfm

pubikadi Venetia me, '

f - I LordmOm
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SOMMARIO.
di non fìthricay cHk%9fen\Allceris;^(kl''

SenatOf > * ; . >

2 La Ugg^^àl non alienar beni laici ad Bcclejtaftici.

j Edilgiudicio ìnfiìtHÌto nelle confi dei Canonico g

dell' yfbbatei

?aoh P'f\tefll^ca di non cntarfi dinale^r.liiuoipa^

remi

Paolo Eforta li Venetìamdimitar la fomme^one

de C-nomf.
AEnaccia di mandar vn breae hoHatorio fo£ra li J.

capi jopraccenati.

Tremo la rilpojìa.

Jlfenato dà la mantienefe la fua lìhenà^

Paolo f^t/àformar due Breul /V«o fopra le due Leg^

i altro fopra li due privimi.

Ha nuoua Contefa contro la I{epubllca dì Lucca.

Spedifcelì breui al Doge ed alla f{epub.FenHaie qmfh

ancora duplicatamenteper dm diuerfi corrieri e diuerfa

vie.

Fa conciflor».

Tarerò di dUterfì Cardinali Jòpra taf emergen^.

Sfenatonwtina Ambafdatore verfò V Vontefee Lcam

nardo Donato Caualier e Trocurator di S.^MarcOi

U 7^ndo digerii'ce la prefentathne de', Breui •

detti.

U Papafette rifemecontraluiirinu(mandcgli Cordite

diprefentarlifeucf^ indugio.

Il 2>[pncioprefènta ti Breui ilgiornodi ?{atalei

More il Dogi Gfimàni VIgiorno fluente»

l^nf aperifconogli Bretùtmà s attende itliam4m-

tiónt nmuo Dogp„ .
'

U TaPa,iwdvmp^dkla^ U 2^wh nourtmo^mì^
' wej?f
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SOMMARIO.
M^air autiietitU.

C^Hme de Ptnetlani vacante U Ducato.

Gommo detla. I^fnù.di VmetìaJempreinHarìa&'S.
Leonardo Donato eJJaUato alla di^à cU Do^,efitoè

talenti.

Scriue al Vont^e benché non cohgrktìttiixo deCl
2{oncìo.

Il "Papa rifponde t^ngratulandofi e rìu'dÙC tordint
dato al 2{pncìodinon comparir inanoQ al Dogd:,

Pietro Duodo Cauallìer eletto ./fmbajcuté‘re verfo U
Pontefice in luogo del Donato.

ymgono aperti lì Breui ambidue dello ifiefio tenori

fer errore del "Inondo. ,

Ilfenato conferifce iltutto con lìftmcmfuUori in
idaltrl^m'Italiaiedaltroue.

^fimde il Senato al Papa.

Il Pontefice minaccia il Duca di Savoìk deSa/èom*
tnunica e perche.

Si r ifente della riffifia del Senato.

Preme la riuocatione etvna aUra leggt' aOèùra de*

yénetiam circa ti beni Ecclefiafiki Enfiteoùci.

“ fàpropofitiònidtaggitifiamento all'.Ambafàatore or-

dinario di yenetìa,

Ridette in mneaia lattata rkemaordat Ctgala atti con-

fini di Perfia,aon curandofi die deU* ajjfitn ehihà co Ved

netiam.

Faprefentar il brfue omtffo inrmaterid de*

GntctraCy *

I^fentetfuml delJ>e^ e fifra'^'forutittt d
prifematione.

Il Stnatopi rdtmct^'dPnmtì^' li'confnftort:

L -/tìtremcjfieredel Pafiafift^à tÈnfitecfit

• t
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SOMMARIO.
^ordìnatUn^iiittonfkòmay cfiMXsfmxAlicm^cIel'-

Sentito, ..->»• V / i . >

1 l.a. ìeggedln’malwuir beni Uìci adEalefiafìicì.

j Ed ilgtudkìo ìnfÌitHÌto nelle caufi del Canonico o

dell ^bbatOi

Paolo f^j{tejìifica di non cmarjt dintdT^r.li^oi^a^

remi

VaoloK Eforta li E’enetianidimitar la /ommeljione

de Gcnoueje,

AEnaccia di mandar v» breae hortatorio fiorali

capi jòpraccenati.

Vretnt larijpoftx.

Jlfenato dà la mantienefe la fua libmàt,

Paolo fa(orinar due BreniPvnofoprale due Leggi

l'altro {opra li date prigimi.

uà nmua Contefa contro la Eepnblica di Lucca,

Spedirceli breul al Doge ed alla F^pub.yénetate ^tee/h

ancora duplicatamenteper due diuerfi corrieri e diuerjè

rte.

Fa concijigro.

Tarerò di dUierfi Cardinali fopra tab emergenrf^.

Sjènatonomina Ambafdatort rerfo V Vontefee Leom

nardo Donato Caualier e Trocurator' dì S.Marco

tl lancio diffèr^ce la prefentoMfte de’.Breui (opra*

detti.

U Papa(ene rifintecantra luiirinuoiu^do^ifordina

dipr^entarlifino^ indugio.

Jl 2{pncioprefinta li Breui ilgiomodi T^talei

More il Dogo Gtimani idgiorno fi^ptente»^

T^nfi aperijconogli Breuif mà s attende aUaeHoad^

thno ctm nmm Doge,

Il mpedhrlodwà il 2^mh non rienoami

wejfi
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SOMMARIO.
air .ittdientUt.

Coftume di f^tnetìani vacante U Ducato.

Gouemo della Venetìa/empre inNarta&ìif.

Leonardo Donato ejpUtato alla di^tà dà Dogetefuoè

talenti.

Scrìtta al Vontefice banche non cottff’ài0kto da*l

2^ncio>

Il Vapa rijponde congratulando^ e rìu>it)t tordint

dato al lancio dinon comparir inan'];} al Dogi.

Dietro Duodo Cauallìer eletto ^mbajcutó‘re verfo U
Pontefice in luogo del Donato.

tengono aperti li Breui ambidué dello ijhjlo tenore

fer errore del D(pncio.

Ilfenato conftrifce iltutto con lìfuoi con/ultori in ftaro

ed altrifn 'Italiaìedaltrciue.

Sìfponde il Senato al Papa.

Il Vontefice minacciati Duca di Savoia deSafioml

munica e perche.

Si r ifente della rifi>ofta del Senato.

"Preme la riuocatione (tvna altra leggi’ aniora da

yénetiam circa lì beni EcclefiaJHci Enfiteotici.

“ fdpropofitfonittaggiufiamento (di’.Ambafdatoré or*

dinario di yenetia.

Mette in noncale lanata rìcemaà'dal (àgata aVà em*

fini diVerfia,nm atrandofi che deli afjare'che ha co Fe-

mtìanì.

Fa prefentar il brfue mtffoptfvmH' itfwaterid <h

€krteratV ‘ .

J{ifentemmtt él Dog e a

ptrìgferttatione.

li Senatofh ramar'dPnuotì^ li ctìnfitttofK

k *4ltro(mijfierodel pafaiòprafm^ttifi,
• '

= . z Ta»f§
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SOMMARIO.
Paolo f^Jcriue alli 2^nciiJ'uol P^trn "

tipi di querelarlicontro la Hepuhtìca.

il Senatofcriueinfua dlfefx a tutte te Corti.

^ jirrìuaìl Duodo à Homa f corno vi e rkeuuto.

La l^publica communìca lejke ragioni al/i .Ambaf^
'

ciatori patrio (U trancia i e di Spagina dà qualifono

gufate e confèrmaxe^o^cij de Card,inali di Introna e di'

Vicenda appr^o ilVontefice infamr di Venetiani. .

Il Vapafa Stampar vn monitorio contro li Venttiam,

Ter%p concìjioro epareri de' Cardinali,

y'm publkato ed affijjo U monitorio,

AccufatoSfalJità,

Suotemre,

’ Nel n.
' ' t.

officide l^nìftridà Vtcncipi in Corte di I{pma per

diuertir o ritardar la publkaùone del Monitorio,

' Gli jimbafdaioridelP Imperatorexdi Francia e di Taf-

tana vìfìtamqueUi della B^epublica doppo la dettafubli~

catione. p #
'

^ queflanmua la I{fpub.ricorre al/i aiuti diuim con

oratlonijide/emofine..

delibera di rìuocarl Amb.xfàatorftraordìnarìo,

Commurùca il tutto alf .Ambafàator Ing/efe, e da Or^

dine à Gregorio Gìuftinìano jìmbafciator fuo appref^

rrud Ricche ne dia conto à fuo Maefta. ’

Prohlbifce in tutto ioflato le copie del monitorio cantra-^

ilquale"fa*vn froufiot communica il tutto à tutti li

a-itnti de 'Prencipi chefitrouauano à Venetia,le ragffo^

.

n: e lo (iato di quefie turbe., wPdjuoi refidenti e fuddui,

li Duodofiiieenfta dalPapa.

U 2{pnck
1



SOMMARIO.
Il T^onciofitrattiene co Ql tfuìti in l^enetìa.

Giefiéitifamofi in quei tempi nella città dì Fènetia. - '

iDifiorJò del lancio nelCoìIe^o de'Signmr* Fenetiani.

Uàpiti riflettoper il nome del Vapa che fer jueUoS
che tì>n/ònde^ej[o inficine. -,

del Doge. •
' ^

Bjfinfia del fenato.

Il 'Papa richiama II Tancia e manda Ikentìar L'jim-
hajcrator Nani ordinario.

Il Vapa non yml ammetterlo oM" auàienr^a che vinte

priuato dimodo cheparte fin o(a ^ueUa^ e comeaxcompa»

pnato, '

LifitpènefidPMonahkry e Chlefe chiamati dal Confi-

glìo.dè DieciperJ^i^car toro Umente del Trencipeac-

tomo la continuatione delli diurni <0m non ofiante U
Monimio.

Lettere firitte ed per tutto lofiato tn

tott/utaùone del monitorio.

èLapùccinì e Theatini vìfgliono refiare e cm ^poal arte,

,Arte d£ Giepuitl perfarpartir U Capuccmi er^ar
loro fiejjù

Mejfa non comprefafitto Vnome deliiofiìcif dlmni.

Comanda ilSenato la partenc^a d Clefithìdi tUf^ li

iuo^ideUafua giurìfdittìone.

• .Artide CieCttitiper commouer laplebe neUà kropar-
ten%a ed in quella de Capuccìni.

Ciefuiti/gridati dalpopolóad vna voce.

Scandalo per la /uppelleuile da tcro Ufiiata fingpiar--
mente per li cruccìoli dafonder metalli.

D'vnafirìttura trottata nella loro cafa dì Vadoa conti,

nenie dottrinemoltofiraordtnarie.

lCapuccmi Theatini e B^ormati di S.Fraucefioparto^

t i tto
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SOMMARIO.
H^&yeruiU. renitenti ali’ vhidieH'K^iiaitrì ^fli^hjitffen^

d^mefjìalgjìieerno delle chiefe.

Capucàni delli territori! Brefciane e Bergamafco refia~

no perche .non vi erano Giefnitiperfedurli.

Onefi ritirarono e con rpoeì dìfagìfeno^a cf/ii "PapaW
timediajfe,

Il/ènato dk parte di tutto à tuttigt ^mhafciatori ed
jfgentìdeVrencipiedailoroBgfidemineUeCorti.

'

Sommatran^uiUitàyVbbìdÌen%a e deuotioneà f^eneiia,

tpertutte lofiato.

jQuarto concifioro doue il Vapafi lamenta delta noto

tfiertéaùone delT Interdetto.

offici! de CardàrtaliProtetteeXxe^o l'Mmaci eUj^o^
lariperfarlo offèmave, jt con nanor-

menteadoprata. .

Sen j^ delle Corti etEuropafopra ^utfie emergjewt;^ con

yairiijtteceffi cffriofià quefionegoii» attinenùfCome..

Jn Volcnia.

.Alla Corte delt Imperatore. »
ltSpjga(i.

In Francia,

in Inghtltemu

In Turino.

In Fioreno^.

in 2{apoii,

In Milano.

./ippreffo lì Duchi di Mantoua e di MocUna,

Molti Trencipì s'offèrìfconoper Mediatori,

il Duca di Mantfota.

ILGran Duca.

U Duca di Savoia.

- Ìionffem^héfnetAmkd[cìai(»FranK[em F'met}*

con
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SOMMARIO.
tvngtauu^ (t^imcourt ^mhajciator l{egh in ì^n*.

Btrofie e Bilichi deljenxto à tstttì niteratr o^-

<N.

^ Nel III.

Scritture Calonniet maiirj/icii de Giefmtì emtrt U
B^publica.

Deitèeraiione e beerete di non mdipì^ riceufrli in al^

mno luogo ddiofìxxto. • ^

CmbìieopuhllcAto détl T^apx ad-arte;

In Spazia fene v.t prolongando la puùiicatione

i

Scrittura ajffì£k in yicenof^a per ejórtdr la Ufpuùltoi. a

feparar/i dalla Chìefa l\ptmna come ^ntUimpltina t e

gpuermdè^ yenetianijòpra^ttejio. »

liVapaprocura vanamente d'i fjer pnicao daL Re di

Spagna. ‘ ... i

£ vicino à condefiendere di fojpender le cenfnrij!.^

trattar di compofitione.

Il Bg di Spagna jeriue al Vapa promettendoli foccorfo,.

Tre co/è domandate dalli Spagnuoli al T?aba.

T(egotiatione delt- ^lìncturt in contrario,

jfpparecchi de f^enctianiper la guerra.

B "Papapromde alUJiam'xpiA dellojìato della. ChUfa.

Diuieta il commereh.

Alett e nmue Uéìpo/ìtionk

Preparatiui de^ Spagnuoti nelloflato- di Milano e a

Trapeli.

LiFenetianiprouedono allaliùertà dei mare.

Difiribuifeono le Cernida per la terra ferma.

Diuerfi aiuti vengono loro offertida Vtoccn Francefì e

i 'Proitfiamidi quel re^.
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SOMMARIO;
Vapa faemflo foco fondamento Jòfra Cofferttt 4t

Sfaffinoti inclina affaialt accordo.

Suoi fratelli comprano Regnano da Lucio Sauellì,

Sfaffiuolifaffanorfficii afpreffbla I{efuòlica per D,

Jhiffide Cardenas Ambafcìator refidente.

Il fwiigliantefà il Frejhes Améa/ciator di FranciaJòm

fra la prima parola data perfar apertura deila nego-*

tiatione.

fontinuanoperò lepreparationì dtarmi etambe leparù,

V-yfmbafciator Ingleje loda li Feneùarù,

U Frejhes propone nuoMopartìt o.

Venetianifidogliono della Corte di Spaffta chefi/cujìt

dtUa letteraferma al Tapa.

Si lamenta il Gran Duca di Tofeana che non fiatten-

deaìlafua mediazione di che vien ringratiato.

Il l{e chitlian'ffmofugge di dhhiararfiper poter ad

eperarfi tanfin ejficacemente all*accordo.

Il l{e Jnglejefi dichiaraper la ^epublica e li promette

aiuti.

La Bppublìca communka alFp diFrancia tutte lefue

ta^mniÙ* tordine tenuta da lei nell* opporfi alle cenfure.

Nel IV.

Si tenta di metter la Fppnblica in àìffiatn%a con i

Turchi

Imprefa di Duraotpto ejjeguita dalli Spagnmlìyfi ne

tifente il Doge contro il Cardenas.

ITurchi accortìfi del yero,promettono buona corriffon-,

den%a edvnionealla Fcpublica,

^nuerbio Turchejco.

Armata de* Turchivien offerirfi.

Complimenti ed auì di CortefiatraGìafferBaffa ed il

General

Guerra
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sommario;
' GmnA ^fcrutMreoffenfiue&- dìfinfiut.

Accidente occorfoper ^uefio‘m'J^tl4tno.

Dottrina de* Scrtitori f^enerì, • •
'

Dottrina de*fcritt&ri Ponteficii.

Modo dhrattare ettmbeleparti molto éfferente,

SpagnmliìmproHano la 'ria deUefcrhtttre e leproiètf-
tono.

Il Sèeretario Antonio Patducciuifi oppone ancheluim
Aùlano eperfettoWw procejfato dattami aU* Infuifi^
tiene e con ^ualfuccefio.

"ìtuouaapertura alcomponimmtopropaladal Frefiuft

P^^nfia del Senato.

Tiueueln^anotpdel Careànas.

- ^itoua con^gatione eretta dalVapa in Ppfna chuo^

mata congregatione deUa guerra efite membra»
Creationodi Otto Cardinali auantiìt Tempor».
Il Papa rinuoua le fue infianofeal di Spagna ppt

^eme aiutato.

Il Senato rifionde al CardenattOfi duole àppdl Vrefiies .

deWerettìone dellaJòpra detta CongrtgationedeUaguerra,

preme il (òccorjò d*Inghilterra.
*

Il Gran Drtca contìnua àfoler tiraràfi ilmgpHo»

Vituperatore /interpone ancora lui»

Nel V. -

'

Il Papa dichiara adAlincourt dì yoUrtaccommoda-
mento.

Partitopropofio alla Pgpublka dalli Cardinali Fran»

cefi.

Parola de* Papi.

Il Big di Francia fafare deglian^rg della folleeitudine

dd
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SOMMARIO.
IlDuca di Lorrenafa ejfortarela liepub.adacconmoda-

mento per Mortfieur de ÌAarweUle. ^

Controuerfa tra li Cantoni di Berna e di Frihkrgoper

caufa de ì BalUggi eeàtata da Giejuiti.

'Il Duca di Lorrena ed altri hauendo nceuuto Breui

effr^ dal T*apa Cadoprano à dmereiril Conte di Vau»

demont daU intenùemediUC ohliga^cSferuir la pub,

l!Arciduca Mafftmilianofaper rn Gemìlhuomo de»

mandar k Solotumo chefijjè ìmpedUo il Tadauino fpeà>

la leuata eper il paJfo^Catolki vi cen/mtono ma li Evan-

gelicifauoritconela Bepub Zurigoperilpuffo e la leuata

Berna tBafltaperUpaffo,

Nteotù motitùper frafìornareil Vaudenwntdal fir-»

uìtio della I{epub.tanto da parta del "Papa che (B^uei del^

tu cafa di Lorrena eprincìpalmàitedaUa Gran Dudjefm

fafuaJòrella.
^

'

Confufionì ne* Grìfonu

Leuatedè Jraneffi ne Stth^tpn edaltrove fumoiom
grìmétr "Paolo K
,/Del Cardiale dì Gioìofa. • . ;

Suo pajfaggh per Torino doM v^a CAmbafàatoro^

della Bepub. V.
'

^ ;

Comefiferma alle Vapc^nelferrarefi ^ eperche,

lOiefuitifollecìtano éeffer comprefiuei trattato dell

accordo.

Paffkfinalmente il Gioiofaà Venetiaecome vi vieìk

ticeuuto.

Propone li meo^ daccommodamento,

€ofian%a dei Senato,

Infianccg di Gioiofa.

H ritorno de* Giefuiti rifiutato, ^
. liSenatocommutìKa il tutto à D,frano^ièdttinua*

•

- wm
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SOMMARIO.
itone de TumeUtìpè Grifoni,

Spa^^lifidichiarameli Papa dinon poter amtetr^
lo in Italia.

Malatia delFaudemont.

Nel VII.

il Bajjòmpierre s'abbocca à 2{anfi col Padauino.
Preme da fatte dal Chriflianifiimo il P'audemont di

non dipartirfidal feruitio della ^epftblica.

Il Padauinofa lofleljò àrtotne del Senato.

1/ cantone di Sciaffaufa manda perfona tjprejfa al
Vandemontper offerirgli la Uuata edognieUtracommom
diti.

Li Prencipi Lofenefi doppo lun^e conferente tra di

loro conchindonoconla negatina ette danm al Padeud-
no.

.

Cenoefi annullano •ena legge conforme s quelledi

^

V’netianiper far cofa grata al Papa.
Il Duca di Sauoix rifolutodi partirper Fenetia'fi

mandaprima il Solare.

Il Gioiofaparte di Penalaper Hgma:
, ^

i/ Marchefedi Cajìiglione ./imbafeiatorCefareo arriua

in Penetia.

Pltima rffoluùonede*Peneticmifignìficataèitoro Mi»

mfiri ‘m tutte le Corti.

La difficolta in I^ma verfe /òpra lo r'fiùbiiimento di

Ciefuiti in Penetia»

. T\re altre difficoltà fieutrauerfam allatrattationedd

Cardinale.
^

InfhrHttme al Cardmaltfitfojcritta di mano del

fa.
' Tké'
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Tota/ conclujtone dell' accotntnodatnento.

U^adattino ricufa dejjèr cmfèjlato da* Gtefmtì.

^

L sAmbafàator Veneto in Spagna ficonfeffa e comìuU-
nìca prima dell'accordo.

Intorno del Gioioja in ^enetUp

tonditìoni deW o4g^ufÌameru$atcettaPe eccetto fuet~
la della refiitutìone delti Giejmti.

EJJècutione del Trattaxo.

Li VrigUmi fi rimettono ali ./Irìibafiiatore Frejhet in

gratificationedel ChriJlianìfiìmo.Voì à Gioicfa , efinal-

mente al commìjjarìo del Tapa.

Il Cardinale e tAmbafclatore vanno in Collegio

dotèofidendofecondo il foLìtoìl Cardinaleprontmtia leua-

teleCenfure^ »

Il Doge li dà in mano il decreto delta riuocationedel

Vrotejióf

Il Cardinaleprega che^ntaprimafi mandi PAm-
àajciator à Hptffa,

Falfo rumore chedi^iace à Vèneti poipafia itipiace-'

ytflec^.

Francefco Comarini Cauaìlier tinto perAinbafciatord

V apprefjo il Tapa.

Delibera il Senato fe deue mandar Ambafciatori

Jìraordinarii alti ohe sperano interpofìhpol fh rifolu-

to baftare chetai complimento [offefatto per lì Ambafi
datori ordinar».

Le genti leuate dalla Kepubltca,l.ìcenùate.

Trefenti donati ai Cardinalete a D.Francefco,

Il Tapa {ente con qualche dìfguftoyper la manierit$

Paccommodamento/eguito.màperò s acqueta.

Alterigia del Fuentes.

Il Tapa dcfiìna U Vefim di fijminiperì^ntio à

netta. " ipam

Diu yGoogk
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HI STORIA
PARTICOLARE

delle Cofe pa/Tate tra i]

Sommo PontenéS®^^

PAOLO
Et la Seremjsima Republica di

V E N E T 1 A.

LIBRO Primo,
«

Aolo V. daiii primi anni

della Tua piieritia fù dedito '

J

& nodrito in quelli ftudij

che non hanno altro per • •

fcopo fc non Tacquiftarc la
'

Monarchia Ipirituale & temporale di
•

tutto il mondo al Pontefice Romano^ -

& auanzando l’ordine clericale lottrarlo
’

'

dalla potefìà & giuridittione di tutti lì
,

A Preii*

$
I



1 Gverra di PA® 1 # V,

Prencipi , inalzandolo anco fopra li Re*

& fottomenttendogli i fecolari in ogni

genere di feruigi & comnaodi. Hcbbe

Qnco , venuto in età virile , occafione di

effercitarfi in maneggiare quelle armi

colle quali quella dottrina fi foftiene,

hauendo esercitato Tofficio di Auditor

della Camera > carico apunto conforme
,

;

^ al genio dio * imperoche il titolo che lì

dà à quel magiftrato è ,
fententiarnm &

I

cenfiirarnm intns , extra, latarmn

[
uerfalis executor : nel qual carico anco

,
s’adoperò più accuratamente de gli altri

fuoi predeceflòri , non v’ eSendo me-

‘

^
moria che da 50* it' ^ fodero

' fulminati monitori) & cedoloni quanti

egli fulminò in 5. anni* che tenne quell

officio.

I
Per le quali cofe concepì grandidimò

defiderio di vendetta contra quelle per-

fone, che a lui pareuano eQer di qualche

impedimento alla libertà o licenza Ec-

,

• ' clefiaftica , 8c al maneggio arbitrario

della feommunica : mà perche l’ira fi

' '
cftingue o alm^o retta Còpita quando

^
' fia Dcr oggetto perfone tanto alte > che

• ^ non
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ftonvi fia fperanza di poter aggiunger al

vindicarfi contra d’efie , non concepì

tanto fdegno contra li Rè de Prencipi

foli
,
quanto contra leRepublichc , im-

peroche confiderando quelli che le go-

uernano nelle loro perfone priuate , nd
che fono fenza potenza, à lui pareuapo-

tere fperar di fuperarli , ancora fe Ben
congionte in vn corpo , Se con la po-

tenza che le forze publiche (èco porta-

no. Ma fopra tutto l’odio Tuo era accc-

fo contro la Republica di Venetia. fi

perche ella fola foftiene la degnkà , 8c i

veri effetti di prencipe indepcndente,

come anco per che efclude totalmente

eli EcclefiafUci della partecipatione dd
uio gouerno , & più ancora perche ella

^
fola tra tutti i Prencipi , non penfiona

alcuno della Corte Romana, il che eflèn-

do da efTì interpretato per termine di

pocaftima , che fi faccia di loro , fa che
s’accendano di particolar odio , Se no-
drifcliino vn’ interna mala volontà verfo

quella. Per quefte caufe afibnto al Pon-
teficato niuna cofa fi propofe per feopo,

& fomina dell* officio fuo , fe non ag-

A grandirc



4 Gybrra diVkOLo V,
.grandire i’authorità Ecclefìaltica , il che

egli diceua, reftituifla nello ftato, dal

quale i fuoipreceflbri , & in par-ticolare

Clemente Vili. Thaueua negligentemen-

te lafciata cadere :
per il che- i primi

penfieri fuoi furono inftituir yna congre-

gatione in Roma , la' quale non hauefle

altra cura , che di penfar a i modi,come ^

fi potefle mantenere & ampliare , & al-

meno col trouar le fcritture in tutte

le materie , & metter a campo le diffi-

coltà ,‘preparar materia alli fuccellbri

per dar perfettione a quello che egli non
naueflè potuto finire , & tra tanto mor-
tificare la prefontione (cofi diceua egli^

delli gouerni fecolari. Pensò ancora,

che per condur à fine quello dilTegno
i

folle neceflàrio mandar in tutti i regni,

& appreflb tutti li Prencipi Catholici,

Moncij , inclinati a fimili penfieri , & -

quefto cominciò ad’ eflequirlo nelle -

perfone di quelli d’ elfi Noncij che mutò,

in particolare à. Venetia mando Orario

Matthei Romaiio Vefeouo di Gìerace -

cofi appalfionato in quella opinione,

che non fi vergognò di dire alPrencipe

nel
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nel Collegio ^ che le limoline & le altre

opere di pietà^U frequentatione delli fa-

cramenti & ogn’ altra buona& Chrit

fìiana operatione j.fenza fauorire la li-

berta QC\Qfi2ii\:ica,admhilim 'Oalent coltra,

che tali furono le parole Tue,& in molti

famigliari ragionamenti tenuti con di-

iierfe perfone diceua fpeflcvolte , haver

fentito predicare la pietà, della Citta di

Venetia , mà non hauer la veduta , atte-

fo die nell’ elemofinc &: deuotione non
coiaUfte la perfettione Chriftiana, eden-

do il cimento di quella ^ rdìàltatione

della giuridittione Ecclefiaftica, repli-

cafido Ipedb edere ftato mandato dal

Papa in quella Nonciatufa
,
per riceuer

il martirio in fauore della lède Apofto-

Ika ; ma quella iattanzad’animo defi-

derofo del martirio 5 non era fenzami-

fìione d’imperiofità, imperoche fé alcur

no replicaua con qualche ragione con-

tra cofa,ch’cgli in cofi fatto propofito

promoveflcjla ripoflafua folita, & or-

dinaria (come fé lode detta di formula)
era

, fin Papa io qai , ^ non mglio altr^

f^xotb^en^a,’. ^reflè il Pontefice

- A 3
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la congregatione fecondo il Tuo disegno,

auoertito , che quella era vna via di fco-

prire troppo maniteftamente i llioi fini,

d’ingelofire tutti li Prencipi , di farli

peniate alli rimedij,& cosi,caufare effetti

contrari] alla Tuaintentione come auuen-

nc a Clemente Vili , il quale con hauer

cretto vna congregatione fopra le cole

d’Inghilterra , eccitò l’animo di quel Rè

a rifguardare più diligentemente li anda-

menti delli Catholici del Tuo Regno, on-

de reftarono più difficultofe le imprele

loro. Parimente non mifeil Pontefice

ad effetto i primi mefi , alcuna cofa par-

ticolare delle eia diflegnate ,
perche ab^

batuto dallavoiementia deir^legreaza,

ifu afialito da graue melanconia con fifla

-apprehenfione della morte , la quale

temeua douerli fucceder in breue , & a

quefto timore era fomminiftrata mate- •

ria per la fama fparfa perRoma , che la

imagine della B. Vergine di Subiaco ha-

uena fudato , cofa folita ad auuenire

^comedal volgo fi crede ) per auifar’i

Pontefici della morte inftante, & anco-

raper cke vnAfirologo Fiamingo haiie-

ua
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ua predetto douer fucceder la morte di

Clemente Vin. nel Marzo , laelettione

d’vn Leone , & poi dVn Paolo che do-
ueuano viuer poco tempo : s’aggiunge-

ua la natura del Pontefice, inclinatasi

(olita a predar fede alle diuinationi>

la quale da ogni cofa pigliaua alimento

per il fuo timore. Quefta perturbatio-

ne lo tenne per v. mefi occupato , fi che
ad ogni cofa fofpettaua , ucentiò per
quefta cofa il cuoco fuo , & lo fcalcq che
rhaueuano iongamente feruito : & anco

qualche perfona balla, & non conofi

cinta da lui nell’ andare per la città, pe*

nettando le guardie , li porgeua memo-
riale per qualche fuo affare , temeua con
quello efier auelenato , & benelpeffo li

lafciaua cader in terra , la qual fifta opi-

nione tenendolo oppreflo , lafciò in ri-

pofo il fuo penderò tutto drizzato all*

aummento della libertà Ecclefiaftica»

Mà nel mefe di Settembre fu ritrouato

rimedio dalli parenti & amici al fudetto

timore , hauendo fatto vna numerofà
congregatione di tutti li Aftrologi , SC

altri diuinatori di Komam cafa^l Si-

A 4 gnor
j
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gnor Gio. Francefco fratello di fua San-

tità da quali efìendo per le loro regole

condufo>che d’alcuni pericoli minacciar

ti dalli influflj era paffato il tempo,& che

perciò li reftaua vita lunga, fu leuato

dal timor concetto , & ritornò alii foliti

penfìeri di aggrandire la giuridittione

Ecclefiaftica , incomminciò a far tener

propolito col Chriilianiirimo che in

quel regno foflè riceuuto il Concilio di

Trento. In Spagna procurò,che li Gie-

fuiti fbllèro ellèntati dal pagar le decime.

In Napoli tentò che Gio. Francefco da

Ponte , Marchéfe di Morcone detto il

rcgcntedi Ponte , foffe mandato a Ro-
ma , il quale era fotto il giudicio d’eli*

Inquilìtioiie
,
per hauer condannato alla

galèavn ìibraro , di cofa , che qu-ell*

Oiiìcio pretendeua appartenente a le.

n Alla religione di Malta leuò la collatione

'^d’alcune commende conlerendoìe al

Cardinale Borghefe. PromolTe diffico^

tà al Duca di Parma per certe grauezze

impofte da lui fopra li Tuoi fudditi per
Fallènza del Vefcoijo di Parma,da|quella

Città
,
per la caufà del Conte Alberto

. . Scoto,

^ a À



de"’ Vi 1^1AMK itlf, I. 5
Scoto j & per altre cofe che il Pontefice

pretendeua elTer contra.la bolla in Cosrì^

Domini, Al Duca di Sauoia moffe diffi-<

colta per li poffeifi temporali delli be-

nefici) loliti darfi in quello fiato dalli mi-

nifiri delprencipe ,.&perli afiìfienti fe-

colari,air officio dclP Inquìfitione &
per Abbatia che quella Altezza haue»

-«a conferito al Cardinale Pio , le quali

cofe furono tutte pofie in negotio , ha- •

uendo il Duca mutata la perfona nomi*

nata all’ Abbatia in vn nipote di Tua San- ^
tità. : Manon eflèndo proceduta alcuna

di quefie cofe molto inanzi y per efière

fiate immediate mortificate col porle iii

negotio ; apunto nel principio di Otto-

bre fi offerirono due occafioni non fòlo i

per fé fiefièinuiate alfine intento dal Po-
tefice^, ma ancora atte come gradi , &
mezzi per aprirli la firada a cofe maggio-
ri. Vnafu che laRepublica di Lucanclli

tempi pafTati auuertendo che molti delli

fuoi Cittadini mutata refigione s’erano

ritirati in paefi di Protefianti
,
per li Tuoi

rifpetti haueua fatto editto per quale fi

prohìbiua affi Cittadini di tener com-
A 5 mercio
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marcio > ©trattare con quei tali , cofa,

cke dalli Pontefici pafTati era fiata com-
mendata : ma il Pontefice prefente,

cfl’endoli riferita, la lodò in fé flefTa, di-

cendoperò che non haueua la Republica

Luchefe autorità di far vna tal ordinatio-

iie , che toccaua la religione , fe bene era^

pia &: Tanta , non hauendo il fecolare

autorità di decretare cofa alcuna nelle

cofe Ecclefiafliche , etiandio a feuore,

come-effi dicono : per il che voleua on-

ninamente che fofTe leuata dalliCapitu-

lari , douendo poi egli con autorità

Pontifìcia farla di nuouo. L’altra fò che

al RepublicadiGenoua auuertita che li

m iniflri di alcune confraternità laiche

inflituite perdiuotipne> non haueuano i

maneggiato le entrate con la debita fe-

deltà , prefe partito che li conti fodero

riueduti , & a qiiefto effetto ordinò che

li libri foffero portati al Doge. Et nell’

ifteffa Città occorfe anco cofa di ma^
gioì momento , che eflèndo inflituito

vn Oratorio di fecolari in cafa de’ Gie-
fuiti per li esèrciti

j
Chriftiani , li Ci-

tadini di quella congregatione fecero

tra
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tra toro vna conuentione di non fauo-

rir nella"* diftributionc de’ magiftrati fc

non quelli dell’ ifteflb Oratorio , il che
conofeiuto da quelli che erano al gouer-
no , acciò la feditione non paflaife più -

oltre , fecero vn Editto che l’Oratorio

non fi poteflèpiù congregare., Quefte
deliberationi che doueuano rendercom«
mendabile la pietà di quella Republica:

che voleflè proueder alla dilapidatione ^

€Ìe’ beni temporali dedicati ad opere pie,

& prohibir le conuenticole , che fotto

pretefto di Religione tendono ^lla mi-
na delle Otta , non furono rif^ardate,

dal Pontefice per quefto buon verfb, njà
fbrono da lui riprefe , & fatto intendere

a quella Republica , che erano centra la

libertà Ecclefiaftica , commandando
chefofTero rittrattate , altramente mi-
nacciando di fcomLiniche &cenfure:coii
la Republica di Venetia fece efficace

'

infianza che fofiero dati aiuti di denari
all’ Imperatore per la guerra cfOngaria
centra Turchi, offercndofi , che quando
il Senato reftafle per non irritar contra

‘

fe le armi loro , fi dafièro i denari a lui,

A 6 che

- <’
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che egli li hauerebbe. fatei paffac Cotto,

mano , & in quefta trattatione vfaua^ &.

focena vfar dal Tuo Noncio parole non.

qpali è coftume dava Preacipe che rap-

- prefenta air altro i communi interelìj^

màcome quello che dimand a contribu-

tipne ftraordinaria 'olii fudditi Cuoi
,
per.

il che dopo qualche rifpofta modefta

toa prima , diife il Senato , che pex

conferuatione dello (lato, proprio., era

neceflìtato far molte fpefe , & ailìcurarfi

^a molte gelofie che U erano date , le

quali impediuano , che non fi patena

applicar Tanimo a none imprele , onde

era neceffario prima conciliar vna per-

fetta intelligenzatra li prencipi Chrillia-

rn accioche depofli li fofpetti , tutti vni-

tatriente potefiero attender alla op^
^

^ preflìone delcommun nemico, alla qual

vnione (quando fofie fatta qualche aper-

• tura) la Republica non farebbe fiata tra

gli vltimi a prender le armi contro li ne-

mici del nome Chrifiiano. Parueftrana

» . al Pontefice la rilpofia, perfuafo che fe-

condo la dottrina de moderni Canoniflij

poteflè il Pontefice commandare a ciaf-

Cuno

-

j
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Prcncipe quello , che li p.areua elìèr

per ben coxnmune della Chriflianita,

pure giudicò non douer incomininciai:

di qua, madacofa, chehauefl'e più prc-,

tefto di fpiritualità , & toccale più

iipmediatamente la Tede Apoftolica ,

però prima trattò folamente fui genera-

le , che non folle violata la libertà Eccle-

fìalHca , che slattendefle a reftituire la

iurifdittione intaccata , facendo , che

quefte cofe fodero dette dàl Noacio à

Venetia > &: dicendole edò all’ Ambafcia^

tote , & difcendendo al particolare mifc

anco a campo alcuni negotii toccanti la

nauigatione, &li apàltideiii Ogli , &i
cambi) per la cotta di Roniagna & Mar-
ca Anconitana , tentando in qualche

maniere di fare , che la Republica rice-

uede i Tuoi commandamenti > propo-

nendo che fode riuocato vn ordine fatto

dal iKenato fotto xt. Decembre 1604.

con prohibitione alli fudditi del Domi-
niodi nolleggiar vadèlli , far ficurtà , o
Compagnia per trafìco di qual fi voglia

( forte (fi mercantie , che fi leuadcro

fuori del D,omÌAÌQ ,
per portar in altre

V
' terre
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terre aliene fenza paflar per Venetia,
allegando , che impediua Tabondanza
dello ftato della Chiela y & però era

•«'Contra la liberta Ecclejfiallica. Ma eden-
doli rifpofto , che ogni Prencipe com-
tnanda alli fudditi fuoi

,
quello che (erue »

alla commodità dello ftato Tuo fenza
ril^ardo di quello ^ che legua ne gl*

altri , ne per quefto i Prencipi che refta-

no di riceuer il beneficio fi tengono ofFe-

^ y ^ quando la Santità flia comman-
deràalli fuoi foggetti quello , che tor-
nerà bene al fuo gouerno , laRepnbli-
ca non rintende;-à mai in finiftro , ne .

lo riputerà contra la fua libertà. S’auui-
de il Pontefice che quefto tcntatiuo an-
cora pareua difficile da ottenere , non i.

hauendo pretcfto alcuno fpcciofo di far-
'

lo apparire congiunto con le cofe fpiri-
tuali

, perilche fubito , che li occorle
accidente

, quale pareua poter* efler
tirato allo ^irituale , abbandonati '

quelli , fi voltò tutto a queft* al- -r j

tro.

L’accidente tà che in Vicenza Sci-
pione Saraceno Canonico Vicentino,

i;
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il qual già con gran fprczzo haiieua le-

uato i figilli del Magiftrato polli per cu- •

ftodia fopra la Cancellaria epifcopale,

ad inftantia del Canceliero , vacante

la fede , s’era dato a moleftare vaa gen-

til donna Tua parente , ia quale non
potendo perlìiadere dopohauerla per-

fe^ltata & per le vie & per le chiefc,

fdegnato , venne a deturpargli la porta,

faccia della cafa , per il che ad ii>-

ftantia di lei propria , che per ciò ven-

ne in perfona a Venctia , & delli gen-

tilhuomini della fua famiglia , fu chia-

mato il Canonico in giudicio , doue
venne anco fpontaneamente. haueua il

Canonico vn cugino Vefcouo di citta

Noua , huomo di molto valore , che

nella Città di Venetia era guida di tutti

i Noncij & minillri Pontificij , & conlì-

gliandoli indrizzaua tutte le loro attio-

ni , a quale anco elfi Noncij hàueuaho

efpreiro ordine di communicare tutte le

loro commilfiom. per opera di quello

fu molTo il Noncio , del rimanente pur

troppo inclinato a voler vn’ efièntione

licentiofanelli preti, & venuto nuoua-
mente
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piente con quefto pcnfiero . & da ambi-
due fu portata di ciò la noua a Roma al

Pontefice, al Vefcouo di Vicenza, che
fi ritrouaiia alla Corte , doue ambidue
pe trattarono infieme , fi eccitarono

fcambieuolmente alla difefa del Cano-
nico , & della libertà Ecclefiaftica , &

’

dair vno & dall’ altro ne fu parlato ad
Agoftino Nani Cauallier Ambafciator
della Republica nel fine di Ottobre.Diflè

il Vefcouo che il Pontefice nonvoleua^
rapportar la prigionia del Canonico^
& che inanimaua lui a far Tofficio di Vef-

couo , & però farebbe fiato bene , dar
fbdisfattione al Pónt. col rimetter il car-

cerato al foro Ecclefiafiico , non efien-

do il cafo atroce : ma il Pontefice più

àflblutamente dille , non voler in modo
alcuno permettere, cheli Ecclefiaftici

fodero giudicati in qual fi voglia cafo,

per efier ciò contra la difpofitione del

Concilio. L’AmbafciatQr del tutto die-

de conto a Venetia , & mentre afpetta

la rilpofia , in vn altra vdienza fece il

pontefice querimonia col medefimo
Ambafciator cfie fólle ^ta fatta vn’or-

dinatione.
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dinationedel non alienar beni laici ad

Eccleiìaftici , doppo la morte di Cle-

mente Vili, dicendo , che fé bene era
~ fondata fopra vna vecchia , la niioua pe-

rò era più ampliata , & non potena iuf-

iìftere per efler ambedue inùalide & con-

tro i canoni, contro il Concilio, & con-

tro le leggi Imperiali , die è fcandalofa^

' & fa liEcclefiaftici di peggior conditio-

ne che le perfone infami , aggiungendo,

.che li ftatutarij fono per ciò incorfi in

eenfure.le quali cofe fece nell’ iflefla maj*

niera pr^orre dal ftio Nondo in Vencr
tia , & eilendo in quei giorni arriuati ti

Ambafeiatori della Rep. ef^relEper con-
’

gratularli con la Tua Santità , nel princi-

pio di Nouembre , fece con loro FilfelT^ .

querimonie , incaricandoli di riferire il

tutto a Venetia nel’ loro ritorno.

In quello mentre i Signori Genoiiefi

per dar fodisfattione al Pontefice , haue-

uano reuocato il decreto di reueder 1

coti alle cófraternità,& li fcufauano,che

per quiete del loro gouerno coniieniua

che manteneflero la ddiberatione fatta j

in materia dell’ Oratorio ,J\ papa entro
' in :i
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in colera , & fece {lampare vn monito-
rio contra quella Republica, minaccian-
ilo alli Cardinali Genbuefi , che fe non
feguina anco la rcuócatione del decreto

fopra rOratoriof^rhaiierebbe publicato:

{però il Pontefice con quello eflempio

indur la Republica di Venetia , a ceder

alla Tua volontà fenza far replica alcuna:

cflendo impreffo che cederebbe ogni Tua

libertà per non entrar in franagli , maf-
/ime lè non hauefle fpacio longo à deli-

berare
: per tanto non afpettàta la rif-

polla di quanto li Ambafeiatori ftraor-

dinarij haueuano trattato .* & Tordina-

rio haueua fcritto à Venetia , di nouo fi

dolfè il Pontefice con PAmbafciatorc
cosi della prigionia del Canonico , co-
me della ordinatìone fatta, aggrauando-
la con dire, che folle fatta il Giouedi
fanto , & conclufe il Tuo ragionamento,
con mollrare il monitorio latto contra
li Genoucfi, & dire che volcua eflèrv-

bidito , & che hauerebbe mandato vn
breue hortatorio a Venetia,& poi fareb-

be proceduto piu oltre. L’Ambafcia-
tor rapprefentò a S. Santità che il i6. di

- Marzo,

Di - by Googic
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Mano

,
giorno

,
quando è data Tordi-

' natione non potè cader nella fettimana

Tanta di quelT anno , che la Pafqua fù a
IO. d’Aprile , & fuppiicò Tua Santità che

hauendo commeflo a lui di fcriuere fa.

pra quelli particolari a Venctia , & dajto

carico alli Oratori ftraordinarij di trattar

a bocca , fi contcntafie di afpettar qual-

che rifpofta 3 prima che fi determinane
cofa alcuna , il che fermò il Pontefice

per poco tempo ; imperoche nel mele
di Nouembre TAmbafeiator riceuuta

rifpofta di quanto , egli haueua di Ordi-
ne del Pontefice fcritto , fé ben non an-

cora di quello , che haueuano trattato li

ftraordinarij per ordine datoli dal Sena-»

to , moftrò alla Santità Tua il giufto tito-

lo & pofiefiione della Repùbiica di giu-

dicare li Ecclefiaftici nelli delitti fecola-

ri , fondarli fopra la poteftà naturale di

fupremo Prencipc , & confuetudine non
mai interrotta di piu di mille anni , atte-

ftata anco con brcui de Pontefici , che fi

trouano nelli publichi archiuij, moftran-

do ancora che la legge del non alienare

beni laici ad Ecclelìaftid > non era fo-

laniente

Dk -
. . GoogU
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y

lamcnte nella Città di Venetia , maaij-
cora propria & fpeciale della maggior
parte delle Città foggette , & quanto a
quelle che non l’haueuano^ era di doue-
re , che feguiflèro le ordinationi della

città dorninante : moftrò anco Tequità

della legge ^ .& quanto folle in quefti

tempi Tempre più necefiària per conjep-

uatiojie delle forze del Dominio , con
molte ragioni, & efìèmpi di molti regni
Chriftiani , & d’alcui^e Ciftd dello iiato

Bcclefiaftico. Afcoltò il Pontefice coti

impatienza , ftorcendofi , & moftrand<?

con li gefti del volto & del còrpo il di&
guilo che interiormente fentiua ^ & poi
rilpofe , che le ragioni alleate non vale-

,uano niente , che non bifognaii^ fond^
. re fopra la couflietudine del giudicare^

per che erò tanto peggióre 3 quanto pii^

vecchia : ma delli breni , rifìpofe , che
non vi era altro archiuio de breui Ponte-
fìcij fe non a Roma : che quelli de quor
li fi voleua valere erano fcartafacci , &
hauerebbe giuocato il Rochetto , ch^
non vi craiio breui autentici in queRa
materia > & quanto all’ qrdia.atione,

i diceua
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diceua che giouinetto nelli fìudij , poi

ne gli VlKcij Vieelegato , Auditor di ca-

mera , & Vicario del Papa , era verfato

& ben intendente di quefte materie , &
fapeua molto bene che quella legge non

poteua ftare , come ne anco la vecchia

del che il Dominio delli beni è de’

priuati; & che per tanto conuiene lafciar

gli libera la difpofitione , & che il re-

ftrihgerla , è tirannia ; che il medefi-

mo Senato l’haueua per poco honefta,

poiché haueua commandato che non fi

dalle la copia ad alcuno , che Te altrouc

fono leggi di quella natura , faranno fia-

te fatte con l’autorità de’ Pjontcfici ; che

non toccaua a Venetiani gouernar lo

fiato Ecclefiafiico , ma alli Papi
,
quali

poteuanofare che forte di ftatutipiace-

ua loro nel proprio fiato , &?che voleua

efler obedito. Non auuertiua il Ponte-

fice portato dalla vehementia deli’ afret-

to , che proponendo la difefa della li-

bertà Ecclcfiafiica, non difendeua quel-

la , ma la licenza delli fecolaridi dif-

por delli beni ad arbitrio fenza freno

delle leggi. Et che il chiamar tirannia la

legitima
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legitiitìì^limitatione , era va notar li

Pontefici principalmente dell’ ilì:efib ec-

ceflb , mà non contento delle difficoltà

promoll'e , aggioiiCe anco di nuoiio, ha-

uer intefo , efièr fiato imprigionato il

Comte Brandolino Valdemarino Abba-
te di Neruefa , il quale voleua che fofle

confegnato al Tuo Noncio infieme col

Canonico , & che heueua trouato vn’

altra ordinatione fatta del 1505. di non
poterli fabricat chiefe , feiiza licenza del

Senato , la qual biafmò con molta acer-

bità, in fine j concludendo con quefic

parole , fino il Molineo heretico ,dice

chefkpit hdirefm. Aggionfe ancora, che

era informato , che laRepublicaritene-

ua 50000. feudi di legati Ecclefiaftici,

alle quali tutte voleua fofie proueduto.

Rifpofe rAmbafeiatore che Dio non ha
dato maggior autorità per goiiemàr il

proprio fiato alti Papi,chc a gPaltrijPren-

cipi, quali per legge naturale , hanno
tutta quella potefià che c necdfaria , & fi

come non tocca a Venetiani gouernar lo

fiato Ecclefiaftico , coli ne alli Ecclefia-

fiici gouernar il VenetOjChelalegge non
c fiata



e de Veneti A NI. i)

e ftata tenuta fccreta , mà publicataper

tutte le Città , & regiftrata in tutte le

Caliceliarie di efle,di doue ogn* vno può
trarne copia : raoitrò anco chiaramente

quanto foiTe falfo che la Republica ha-

ueflecofa alcuna di Legati Ecclefiaftici,

aggiungendo di più , che fé la Santità Tua

voirà cllaminar tutte le leggi dellaRepu-

blica, & dar orecchie alle calunnie , che

le faranno portate inanzi da nialeuoli, le

controuerfie crefeeranno in infinito. La
onde il Pontefice fi fermò & difle , che

quanto alli 50000. feudi , reftaua pagato

della rifpofta , & che non voleua accref-

cere le controuerfie , ma reftringerle a 5.

capi , VorditiationeJòprafabriearchicfi:

La legge di non alienar beni laici ad Ec~

clejìajlici , il giudicio inflitaito nejfe

caufedel Canonico Cr Abbate : nelle qua-

li tre cofe diceua voler eflèr obedito, ag-

giungendo, che non fi penfalTe condur la

cofa in longo col ncgo|;io, perche voleua

rifoluta& prefta prouifione, altramente

hauerebbe vfato quel rimedio,che li folle

parlbjChe era pofto in quella fede per.fo-

ftentar la jurifdittione Ecclefiafiica
,
per
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la quale haueria per ventura difpargcre il

fengue;che quanto alli Tuoi parenti,vole^

ua che reflafoo huomini prillati, & era

difpofto di non hauer rifguardo a qual fi

voglia cofjionaa voler pafl'ar inanzi/egua

ciò che vuole. Replicò anco quello, che
già haueua detto , che voleua vn breue

hortatorio alla Republica per proceder

più inanzi fe a qtiefto non folle vbi-

'dito.

L’Abbate di Neruelà fudetto era im-
putato che efiercitàfle vna tirannide fe-

tieriffima nelle terre vicine della Tua ha-

bitatione , volendo riceucr la robba di

ciafeuno a che prezzo li piaceua , &
commettendo fiupri , & vioìationi d’o-

gni forte di donne
,
perilche anco cfler-

citafle ftregarie & altre operationi ma-
giche ; che profeflade comporre fotti-

liflimi veneni con quali haiiefie leiiato di

vita vn fratello proprio
; vn Sacerdote

deir Ordine di Sv AgofHno & vnlèruitor

fuotqucfìi due folo per efier confapenoli

de’ Tuoi misfattijquello per clfergli emu-
lo in cafa: & che con Tiltellb veneno ha-

ueffe ridotto il Padre proprioad efiremo

pericolo
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pericolo della vita;che,hauefl^ commer-*

ciò carnale continuato con Vna focella

fua naturale, & auelenafife vna -Érua per

non efer da quella fcopcrto : hauefle

fatto vccidere vn aduerfariò fuf?|,y,i,.&:

hauefle poi leuato di vita Ì1 mandatario

col veneno per vfcir.di pericoldai - effer

palcfato, & commeiTo altri homicidij

& {celeratezzc. - ^

Nel principio del feguente inefe di

Dccemore , li Genoiiefi irfterponendofi

^Cardinali di quella nationepiù tofto fe-.

che ricercauano le ragioni loro

.priuate, che per li rifpettipublici dèlia

1 patria , riuocarono anco il decreto fo-

pra ^Oratorio , haucndo ill|^t^^e
.promeflb che in quello ^r i’aùuèciirc

.
non fi farebbe trattato le non di cole

y^irituali. di quefto il Pontefice diede

,
conto al Ambafeiator' Veneto efibe*

^^tàndo il Senato aconfegnarli pri^è^
f al fuo Noncio & areuocare le

iixiinatiGni', & proponendo reflempìò de
t'iGenenofi diceua , Sequimini posnitentes.

„ k die riipofe rAmbafeiatore non efiéi*

•rifieCfo il cafo -ddURepublica diVene-

, ,
' B ' tia

'
•

-
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tia

,
poi che ella non haiieua fette Car-

' donali fiioi Cittadini mediatori traefla

& la Santità fuauie le cofe erano le.ifteflè,

poiché le ordinationi della Repiib. era-

no neGeflàrie per il goueriio del Domi-
nio da molti fuoi preceflbri, che

inat^^o^l Ponteficato erano vilTuti in

Venétia Confeflbri , Inquiikori , o Non-
cij> erano ftate benifllmo ofleruate , ne

però mai dopo aflbntial Pontehcatq^

le haueuano"riprefe : Alle quali cole re-

plicò il Pontefice , che fe le leggi dell’

alienatione, &'del fabricar chiefc erano

tiecefl'arié , egli le hauerebbe cóncelTo,

facendo eflb quello , che non è lecito

di fare aPrencipi fecolarhche li ricorrefle
'

;a lui; chqJii trouarebbe prontilTìmoa

fà^ 'ogni f^òre , facendo quelle leg^ ,

quando gli fòflc fatto conolcer il bifo-

gno. ma del giudicare li Ecclefiaftici

,

nón voleua comportarlo , perche non
^fì^éomprenHono tra li foggetti del Prea-
' cipejdalqualenonpoflfonoefler puriki,

fe ben foflero ribelli : che li Pontefici

palpatinon l®|ano uitefa^, ma ellb vuole

tener conto dèlia &lute dell’ anima fua

,

-, &vu#l$



€ de‘ yEntri AHI. /Ih. L ly

& vuole trattar le cofe di Dio , come
fi couuicne , & vuole la Tua riputationet

che haueua fatto fin airhora ditìcio di

Padre, verrebbe alprefente adaltriri*

medi ; che haueua deliberato di man-
dar vn breuehortatorio foprali^. capi

fòpradetti , & fe non foflè vbidito i»

quello fpatio
,
procederebbe più oltre

,

perche ha ^otefta fopra tutti , & può'

prillare i Re , & hauerà le legioni d’An*-

geli in fauore. Fece TAmbafeiator conila

derationc al Pontefice , come fofle ne-

cellario non proceder con tanta fretta >

poiché non pareua conueniente com-i

prender la legge delle chiefe , con l’altra

deir alienatione , ne meno la caufa delV

Abbate con quella del Canonico,poichc

Hon fapeiia ancora qual fofle la mente

della Republica in quelH due punti , non
liaiiendo riceuuto rifpofta alcuna di efli,,

esortando Tua Santità a maturare il ne-

gotio. Rifpofe il Pont, all’ Ambafciatorc

che douefle replicare per hauer la rifpO

fta tanto più prefto. Z.

Il Senato doppo hauer maturato bene

il negotio ,& bilanciato d’ali’ vn canto

B. i. lo fde-.
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lo fdegno ,& il modo del Pontefice pre-

cipitofo, dall' altro la libertà publica

,

éc la neceflfità del fuo gouerno , fotto il

primo Decembre rifpofe al Noncio , &
fcrilTeanco aRoma alU Ambafciatorc ,

che non poteua render li prigioni legiti-

mete ritenuti ,ne reuocar le leggi giufta-

mente ftatiiite
,
per non pregiudicar

alla libertà naturale dellaRepublica da-

tale da Dio, & conferuata con l’aiuto

della Maeftà Tua diuina , & col fanguc

de Tuoi antenati per tante centinaia

d’anni
,
per non confonder tutto il fuo

gouerno prolperato con tali leggi, 6c

modijfino alprefente , & per non intro-

dur vna conftifione nel dominio eoa

pericolo, che terminalTe in qualche fedi-

jtione trauagliofa. Et quefta rifolutione

fu prefadal Senato con tutti i voti con-

t cordi , il che anco fu lignificato al Non-
cio, & fcritto aRomapermoftrare la

concordia della Republica nel difender

la Tua libertà ,& leuare la fperanza che il

pontefice fondaua fopra la diuifione

^elli Senatori promelTagli dalli Giefuiti.

Il Pontefice riceuuta quefta rifpofta

dal
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dal Tuo NoikÌo per lettere ,& dal Am^
bafciatore a bocca , non fi rimofle pero

dal Tuo propofito , ma reftando in quel-

lo , che fino da principiò era rifoluto di

voler farcj & in che haueuafìfib l’animo,

cioè di volere fpedir vn breue , non fi

mofie punto per le cofe che rAmbafcìà-

tor dicefie, moftrando la ragione , & la

neceflìtà
,
per che il Senato fofiè venuto

a tal deliheratione , & la collanza con la

quale haurebbe perfeuerato , & li ecce-

fiui inconuenienti che farebbono nati

,

quando fùa Santità, hauefie penfato di

proceder a modi violenti., ma ordinò ’

che foflèro formati due Breui , vno fopra

lé due Leggi 0 l’altro fopra li due pri^ -

gioni.

In queftò tempo andò auifo à Roma
di vn editto fatto dalla Republica di

Lucca, laqual riceuendo molta turbatio-

ne ne gli affari del Tuo gouerno per

#flecutoriali mandate dall' auditor del-

la Camera di Roma in quella Cit- •

tà , ordinò , che non fé li dafle efle-

cutione ,fe non erano vedute dalli Magi- •

Ikati^del che il Papa fi rifcaldò fopra •

B $ mod<^ "
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inodo dicendo , che era coyitra laliber-

iù, Ecclefiaftica, & chevoleua fofle riuo-

catoTEditto , fe bene l’Agente di quella

Signoria rirpondeua che la Tua Republica

in quefto haueua feguito Teflempio di

moki Pr#ncipi , & lo feguirebbe anco

nel riuocare
,
quando e{Ti lo facelTero.

•Mà nella caufa con la Republica di Ve-

netia il 9. giorno di Decembre , ordina*-

rio per audienza dell’ Amb^ Veneto , il

Pont, trattò con luicon molta humani-

tà in maniera che mai non hebbe dalla

Santità fua accoglienza coli benigna,

cofa ,che lo fece entrar in penderò ,che

mitigata lavehementia , hauefle deli-

berato di procedere con maturità , mà
era tutto il contrario

,
percioche il Papa

Tifoluto di venir a fatti , raffrenò le paro-

le , come Teuento moftrò ;
poiché a io.

Decembre fpedi due breui chiufì , & di-

• tetti Marino Grhnam Duci 3 & ReipPibl.

VenetoYurn > quali l’ifteffo giorno inuiò

al Tuo Noacio acciò li prefentafle. Du-
bitò il Pontefice , che non fi fofie rifa-

puto qualche cofa dclii Breui mandati a

Venetki , & che per tanto potefi'e efler

difte-
4

4
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difterite l’arriuo del Corriere a onde

fpediper via di Ferrara vn duplicato di

ambidue li breui al Noncio. mà nifllin

incontro auuenne ne nell’ vno , ne all’ al-

tro Corriere , anzi il Noncio hebbe tut-

te due l’efjieditioni al Tuo tempo. Par-

titi li breui da Roma il Pontefice a x 1 1.

fece confiiloro ; douc narrò che la Repu-

blica Venctiana haueua violata la libertà

Ecclefiaftica nello ftatuir due legge , &
ritener due perfone Ecclefiafìiche , dila-

tandoli alquanto fopra ciafeuno delli tre

capi : non prefe però il voto delli Car-

dinali, ne permife loro , che parlaffero

,

cofa che pafsò con qualche jnormora-

tione de medefimi Cardinali , a quali pa-

reua fecundo li ftatuti antichi , doiier

eflèr non fole partecipi : mà confultori

ancora , & fenza hauer confidcrationc

alcuna al merito , riputauano per all’

hora concordemente larifolutione fret-

' tolofa & pericolofa : mà dopo confide-

rando le ragioni del Pontefice,& quelle

della Rcp. fentiuano diuerfamente del

merito,come anco airAmb»- Veneto,che

dopo quello ne parlò con molti di loro>

B 4 refpon-
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rifpondeuano diuerfamente , altri che il

Pontefice doueua attendere alli bifogiti

più vrgenti della chiefa , tralafciate que-

fte cofe : li Cardinal Bellarmino chia-

ramente diccua , che il Papa non par-

laua con lui di quefte materie giuridittio-

nali, perche le intendeua vn poco lar-

gamente & che haurebbe eflbrtato il

Pont, ad attender alla refidenza delli

Prelati nelle Tue chiefe :Baronio,che

quefte colè non fi trattauano con lui,

perche ben fapeuano come era folito

di rifpondere : Il Zappata diceua eflèr

in Spagna leggi apunto fimili a quefte

controverfie : Monopoli diceua , che le

leggi fi poteuano accommodare , re-

ftandole ftefiè cofe infatto,purche non

fi nominaflfero Ecclefiaftici : altri ap-

prouauano le leggi , mà non i giudici):

& altri i giudici), ma non le leggi : certo

è, che,anco inanzi refpeditione delliBre-

lù,temendoli di qualche inconueniente,

i Cardinali Baronio & Perona , fecero a

parte in audienza priuata efficaci

ìicijcol Pont, acciò defifteffe da im-

preià cofi ardua& pericolofa,almeno col

metter^
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metterla in nego tio, fi valefle del bene-

fìcio del tempo per venir al Tuo fine , &
non mettefle tutto in pericolocon la ce-

lerità : ma nifllina cofa potèrimoiicr
la Santità Tua dalla efiecutione preparata.

Il Senato in quefio mentre per diuer-

tir il principio , al quale pareua, che il

Pont, correfle
,
per leuarli con manife^

ftiflimadimoftrationedi rcuerenza
j,
To-

pinione > che pareua hauéfie di non efie-

re fiimato , òé interponendo tempo ,

Étre che per necelTìtà haueflé /patio di
penfar meglio, & anco prefiargli giu-
fto j & euidente preteftò

, quando .fi

^ndar tratenuto ^

giuncò mandarli vn Amb' efpreflò per
quefìe caufe , & accioche dalla qualità
del foggetto, che fe lì mandaua , co-
nofeefie il Pontefice la molta filma , che
lifaceuadiqueitontaSede,eJefle Leo- •

nardo DonatCKXauàilier & Procurator '

di S. Marco, Senatot di grand’ età, &r
fenza fallo il più eminente nella Republi-
ca , che fù' poi afliinto -al pfencipato ,

.

deliberò ancora di fcriuer alliminifiri i

fitói in. tutte .le -.Com , acciò fvfrc clcto' ’
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ida loro parte alli principi delle ragioni

publiche della durezza del Pontefice , &
di tutto quello che pafiaua.

Mà il Noncio , il quale riceuette II

breui va giorno doppo rdettione dell*

Ambf foprafedette dalla prefentatione

,

& diede conto per corrieroefpreiTo dell*

Elettione cfefib, qual* auifo ricenuto

dal Pont, reftò fopra modo idegnato

col Noncio che non hauefle efieguito il

Tuo commandamento, & fi fbfle arro-

gato di giudicare egli qual fofiè meglio,

& li fpedi va Corriero elpreflb con ordi-

iie di prefèntarlibreui imniediate dop-

po la riceuuta; & acciò quefto nor^fie
*

penetrato dall* Amb^e fece partir ilcor-;

riero in carrozza fenza fìiuali
,
per en-

trar a cauallo nella feconda pofta, co-. _

me fece. 11 Noncio riceuuto il com-
mandamento la notte di Natale, per :

vbidir pontualmeate a fua Santità, la

mattina di quella fefta prefentò il breue

alli configlieri congregati
,
per interue-

nire alla Mefia folenne di Terza , fenza .

il Doge Grimani , che fi ritrouaua in

cftrerno della fua vita, la quale anco

•v termi^

'Ct^ogla
7
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terminò il giorno feguente
; perilche

li breui non furono aperti md fecon-'

do glordini della Republica s*attcfealla

creationc del niiouo Doge. Il Papa ha-

iiendo haimto raguaglio dal Tuo Non-
cio della prcfcntatione delli Breui , &:

della morte del Doge ^
gli rifcrilTe , che

doueflc proteftare alla Republica di non
paflar oltra nella clettione perche fa-

rebbe Rata nulla , come fatta da feom-

municati ,
penfando per quella via

metter qualche confufione o diuihone

nella Republica con vna tal nouità

,

come altre volte auuenne in Roma nel-

le fedi vacanti , non fapendo il gouerno
della Republica ; il qual per mutatione

di Doge , o per interregno non fi varia

punto , ‘mà refia in tutto , &: per tutto

fermo & ftabile. Per efleguir qiaefio ,

il Noncio con grande inftanza diman-

dò audientia alla Signoria ^ la quale non
lo ammefi'e , feguendo il cofiume , di

non vdire ;» vacante il Ducato , mini-

ftri de’ Prencipi per altra cofa , che per

le condogUenze.

Mentre che s’attefeaU’.elettione del

B nouo
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nouoDoge,il Nondò communicòcòn
molte perfone la commillione che ha^

iieua (fi ,proteftare , & anco vn altro

ordine di guardarli da ogni attiene per

quale poteflè parere che egli approuaiTe

per legitima qualunque cofa fofie iu'c-

.

eelTa , da quali eflendò auuertito ckll*
'

importantia dcir imprefa, & che era

vn tentatiuonon mai più vdito nel inon-

do , vn confonder a fatto le cofe fpiri-

tuali, con le temporali , & oftefaeftre-

ma & inimedicabile non folo alla Re-

publica j ma ancora a tutti li potentati,

& che nella città per quella caufa non
farebbe nata alteratione alcuna , anzi.'

che (juellà ingiùria haurebbe eccitato

tutti coogiuntarnente a follener la di-

gnità publica , & /orfe haurebbe inter-

rótto ogni commercio con la Corte
Romana ; dando conto al Pontefice di

non effer fiato ammelTo alP audietiza

dalli e<)nlìglieri , Icrifle inlìcnie tutte,

quelle cpnfidérationi. Non differirono

morto li Elettori a dar perfettione al

Tuo : carico. , ma il x. Gennaro, per

fcc.vti Gtlr.’-irii fecondo ilfolito , eli al-

" t:\rpno

Digrtized by Googlci
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tarono a quella dignità Leonardo Do-
nato , Senatore ftimato fenza alcuna

controiierfia eminente fopra. tutti per •

rintegrità della vita , continuata fino

dalla pueritia
,
per erpericnza nelli go- -

uerni,'& per efquifita cognitione di

lettere , ornato anco di tutte le virtù

' heroiche, che fono rare in quefto feco-

I

lo. Tutti gli Amb“ andarono immediate

j

a congratularli fecondo il coftumc col

nouoPrencipe. il Noncio folo s’aftenne

di comparergli inanzi , fin. tanto, che

Haueflè rifpofta dal Pontefice , come .

intendelTe quello , che gli haueua pollo •

in confideratione fomminiflratoli da

qualche Prelati fauij. Macon tutto , che

il Noncio noM comparilfe , non reflò

Doge di fcriuer al Pontefice, cornee

folito, dando parte dclP elettione Tua. .

S’era publicata perRoma la delibera-

tione del Pont, dinonriconofcer il no-

no Doge,& andata a notitia dell’ Amb»"*

il quale non reflò di far vlficij con tutti

quelli , che haueuano intratura cohPapa,

moftrando li inconuenienti che fareb-

bòno. na.ti. al certo Cc.Ci efleguiin tal dc^
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liberatione, & egli era ben rifolutodf

|

quello, doucua fare , fe non folle Hata

riceuuta la lettera. Mà il Pontefice , o
per quefti Vificijjoper aAuifi del Noncio
mefiè in filentio quella pretenfione ^^
riceuette la lettera, & al Doge rilpolè

i

congratulandoli , & riuocò Tordine da- i

to già al Noncio di non comparire inan-
2Ì al Doge.

In quello tempo, che pafsò della pre-
,

fentatione dclli breui fino alla ripolla

,

che il Senato lece, come fi dirà, nelle

audicnzeil Pontefice perlèuerauainfol-

Iccifare rifolutione , dicendo, che non"
lì rellafle per mancamento di Prencipe

, ,

che parcua bene poterli anco in quel

tempo ridar il Scrato > che non lì pcn-
fafiè di metter in negntio

,
per portar il

tutto alla longa ; che egli era inimico
del tempo , che hauena fcricto , fperan-

do néir oflenìanzadella Rep. mà che ,

^ non hauefl'c prella rifpolla , fi rifol-

aerebbe ad altro ; & vna volta dille

,

fediremo da mattina : il che poi elpole

ehe non era detto affcrmatiiiamente ,mà
folo per non obligarfi a tempo alcuno &

per

*
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;
per conferuarfi libero a far quello chele

foflc piaciuto 5 & che fe douefl'e farli

fcorticare , voleua foftentar la caiifa di

^io j & la fua riputatione. L’opinione

della corte era ^ die la Rep. douefle ce-

dere, & haueuano concetto dild, che

fofl'e più torto per profondar Toro , che

turbare la pace ; che nel Senato ancora

foflèro molti fcropolofi, & però che nell’

anguftia della deliberatione il timore

potrebbe più.

Ma in Venetia ilprìmo negotio ti*at-

tato dal Senato dopo l’EIettione del

Prencipe , fù la caufa col Font. & prima

fu eletto Amb. in luogo del Donato ,

fatto Prencipe, Pietro Duodo Caiiallier

,

l per ifpedir quella legatione quanto pri-

ma , & pigliati in mano li brcui
,
quali

fi credeuano efier vno fopra le leggi ,

l’altro fopra li prigioni t aperti , fi tro-

uarono ambidue dello ifteffo tenore , &
con le irtefle parole formati : in quelli

diceua il Pont, infoftanza. Efier venuto

a Tua notitia,che laRep.perlianni adiet-

to , nelli Tuoi configli hauena trattato Òc

ftatuito molte cofe centra la libertà Ec-

clefiaftica.
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c l 'fiaftica , cc conti a gli Canoni , Con- -

(Ìj). & ConftitutioniPontinde^ rnà tra -

le altre che de i i5 oj. in Pregadi-:,hauen- -

do riipctto certe leggi’ de’ fuoimag-.-

giori, che non fi polla frabicar chiefe a

& luoghi pij fenza licenza
,
quando più

tofto doueua fcancellaretutte le vecchie

ordinationi fopra ciò , haueiia di nouo
flatuito rifteflb, & eftefò lo fbtuto , che

era per folaVenetia , a tutti i luoghi del

Dominio , con pena alli trafgreflòn ^

quali che le chiefe& pcrronneEcclelia-

ftiche follerò in alcun modo foggette

alla temporal giuriCdittione, & che chi

fabrica chiefe , folle degno di caftigo

,

come trouato a commettere qualche

fceleratezza. & ancora che nel mefe' di

Marzo proffimo palìato , hauendo rif-

V. guardo ad vn altra legge fatta del 1555’.

doue è prohibita ialienatione perpetua

de’beni laici della Città& Ducato di Ve-
netia in luoghi Ecclelìaftid , fenza li-'

cenza del Sellato , fotto certe pene la

qual legge
,
quantunque ellb Senato'

folle in obligo di calìàre , con tutto

ciò xU-nouQ- liiucua lìatuito rifì-ellò ,
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& eftefo la legge , &penefudette a tut-

ti i luoghi dello Stato , cojnc fé alli Si-

gnori temporali fofsè lecito ftatuir alcu-

na cofa j o eflercitar giurifdittione ^ ò
difppner fenza li Ecclefiaftici,& maflTime

fenza il Pont, delli beni di Chiefa , maflli-

me quelli che fono lafciati da’ fedeli ,

per rimedio delli peccati,& fcarico del-

le loro confeienze alle chiefe
,
perfonne

Ecclefiaftiche , & altri luoghi pij : le

quali cofe per eflérin dannatione dell*,-

anima, & fcandalo di molti, .& con-

trarie alla libertà Ecclefìaftica , fono

nulle& inualide , fi come ^li ancora per
tali le dichiara , non . eflendo alcuno

obligato ad oflcruarle; anzi eflendo quel-

li che hanno fatto quelli , & firaili fla-

tuti , & che fe ne fono valuti , incorfi

nelle cenfure Ecclefiaftiche , & in pri-

uatione delli feudi , che hanno dallo

chiefe ; & li loro ftati & domini) fono

ancora fottopofti ad altre pene : Anzi

che no reftituendo il tutto in priftino, le

pene fudette contro loro fono aggraua-

te,ne poflbno efler aflòluti,fe no reuoca-

te talileggi,& reftituito ogni cofafeguita

per
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per virtù di qiidle,ncIlo ftato di prima.

Per il che egli pofto nel fupremo tro-

no non potendo tali cofe diflìmulare

ammonifce a confiderar il pericolo del-

le anime , doue perciò la Rep. fi troua^

& a prouedere , altrimente non eficndo

vbidite le fiie ammonitioni commanda
fiotto pena di fcommunica Uta fentenÙAi
che le fiudette leggi , & anijiche & mo-

derne fiano riiiocate & cancellate , &
c:o fia publicato per tutto il Domin*o>
•& datone conto a lui , il che non fa-

cendo , egli farà sforzato , dopo che hau-

rà riceuuto auuifo dalfiuoNoncio del-

la prefientationc di quelle fiue, venire all’

efl'cciitione delle pene fienza altra ci-

tatione , Se- a qualunque altri rimedàj

non volendo che Dio li dimandi conto

nel giorno del giudicio d'hauer mancato

del fino debito , certificando che eglii

quale non ha altro fine , che il quieto

goucrno della Rep. Chriftiana 3 non ?

per diifimulare , quando l’auttorità del-

la Sede Apoftolica viene ofFefia 3 la liber-

tà Ecdefiafiica calpeflata , i Canoni

"negletti, lejagioni delle chiefie, &
priui-
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prìuilegij delle perfone ecdefiaftiche

violati; che è la fommadituttoil Tuo

carico , certificando che non fi muoue
per riipetti mondani , ne cerca altro

che la gloria di eflercitare il Tuo gouer-

no Apoftolico perfèttamente quanto

più fi può , & fi come non vuole intac-

care Tauttorità fecolare, cofi non vuole

permetterc,che fia offefa TEcclefiaftica:

& fé la Repub. farà obediente alli com-
mandamenti fuoido libererà di gran tra-

uaglio,che fente per caufa di lei , & ella

potrà ritenere li feudi che pofl'ede delle

chièfe , anzi che per nifllin’ altra via la

Rep.potràmeglio difenderli dalli incom-
modi , che patifee dalli infedeli, fe non

' conferuando le ragioni de gliEccIefia-

'ilici che giorno & notte vigilano
,
pre-

gando Dio per efia Republicà.

- Il Senato intefe le difficoltà promofie

dal Pont, deliberò conferire il tuteo con

li Confuitorifuoi in iure,che erano Eraf-

mo Gratiani da Vdine,& Marc Antonio

Pellegrini Padouano Caualiieri,& famo-

fi Giurifconfultidi quefio fècolo, come
le opere loro^ che fono in luce,al mon-

do
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do manifeftano : & per hauer appreffo a

qiieilijVn Confultore perito della Theo-
logia & cognitione Canonica , condulTe

alTuo feruitio F. Paulo di Venetia dell*

ordine de Serui. Con quelli tre ^ S: colli

dottori più principali dello fìudio di

Padoua,& có a tri della città di Venetia,

& dal Dominio,conofciuti di buona co-

fcientia,& dottrina eminente , conligliò

per rifpondere al Pontefice quello , che
roffe conueuiente. deliberò anco di con-

fultare le iftefie controuerfie vertenti,

co celebri Dottori d’Italia,& d’^'^Itri luo-

ghi d’Europa per rifoluere fecondo il pa-

rer loro le difficoltà,chedi nuouo folTero

occorfe;& in breue tempo hebbe confi-

_gli di eccellenti Giuriiconfulti Italiani

non foggetti al Dominio Veneto , & in

particolare da Giacomo Menocchio
Prefidente di Milano, huomo della qua-
lità, chele attionifue honoratfifime in

' difender raiittorità delli Magiftrati,& le

opere , che perpetuamente viuerannó
chiaramente dimoftrano.Mà in progref-

fo hebbe anco in fcrittiira,configIi di ce-

lebri dottori di Francia,&: Spagna,quali

proce-
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iprocedendb per diùerfe vie , tutti per®

monftrauanoeuideiitemente che le con-

troucrfie promofle dai Pont.eraiio di cò-

fa temporale , doue rautòrità Ppjntificia

non fi Ci fend; però era fiato lecito'al-

la Rep. fiatuir fecondo che li riipetti dèi

fuo gouerno comportauano: furono an-

co mandati cflempiari delle leggi di qua-

li tutti li regni òc iominij Chrifiiani:dd^

Ile fono fiatuite , & ofièruate leggi dell*'

ifiefla formarle quali anco poi in diverfo

fcritture vfcite a fauore delle ragioni pu-
bliche fono fiate regiftrate o nominate:

mà per quello fi poteua al prefente, fin-

teli li pareri de’ fuoi dottori) rifoóìè il

Senato fotto il di 2.8 Genero in foft^
xa ; Che con gran dc^reT^ iftaraùiglia

haueua intelo dalle lettere di fua Santità/

che le leggi della Rep. ofièruate felice-

mente per tanti fecoli,nó polle in dubio

d’alcuno dclli preceflbri di fuaBeat&|fe
ne , f quali riuocare,farcbbc riuoldu^ v

fondamenti dei gouerno) fi ripfendelTerp

come contrarie all/autorità della ^Sede

Apofiolicà , & quelli che le’^nnpjofti'^

tuite^homini di eccéifept^l^à Scbeàw
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picriti della fede Apoftolica,che fono in

cielo,fodero notati per violatori della li-

bertà Ecclelìafticajche fecondo Tammo-
nitione della Santità fiiahàeflàminatOj&

fatto eflàminare le fue leggi , & vecchie

& nuoue , ne hà trouato in quelle,cola

ch« non habbia potuto per l’autorità di
' fupremo Prencipe fìatuire,© che offenda

Tautorità Pontificale , eflendo che al fe-

colare appartiene, auuertire che forte di

compagnie s’introducano nelle città, &
che nonfiano fatti edifici],che poflàno in

qualunque tempo efler dannofi alla fi-

curtàpublica;madirne che febene il Do-
minio abonda di chiefe, & luochi pi] al

pari d’ogn’altro,non di meno quando è

flato coniieniente non fi c mancato di

dar licenza di fabricare,aiutando anco le

opere con publica liberalità & munifi-

cenza;& che nella legge del non alienar

beni laici in perpetuo ad Ecclcfiiftici

hauendo difpoflo di cofe mere tempo-
rali,non è fatto cofa alcuna centra li Cs-
iioni.Et fi come i Pontefici hanno potuto
prohibire alli Ecclefiaftici il non alienar

à fecolari li beni delle chiefe fe$za liccn-
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za>cofì il Prencipe può commetter Ti-

fteflb delli beni laici, che non fiano alie-

nati ad Ecclefiaftici lènza licenza , non
perdendo li Ecclefiaftici per ciò cofa al-

cuna di quello che lor viene lafciato o
4onato,poichc ne riceuono il précioche

equiuale allo ftabile > aggiungendo, che'

torna in danno non folo del temporale»

ma anco delli Ecclefiaftici , Tindebolire

le forze del dominio, quale per tale alie*

natione perde li feruitij heceflarij;& pu-
re e vna antiguardia 'alla Chriftianità

contra gli infedeli
:
per ii che non crede

il Senato elfer incorfo in cetifurefpoiche

li Prencipi fccolarih:mno per legge di-
' uina , a quale niffuna Humana può dero-
gare , la poteftà di far ìeggtopra le cofe

. temporali : ne meno le moiiitioni di fua

Santità hanno luogo , doue non fi tratta

di colà fpirituale , ma c!|temporale,dif-

giui^tain tutto dall’ aiitòrità Pontificia,

- ne meno crede il Senato , che la Santità

fua,piena di pietà& religione vorrà fen-

- za cognitione ddla caufa
,

perfiftcrc

nelle fue comtilnàtiortu & cho^tanto

haueu^ fcfitlQ in bn^^grimetten-
dòfi

/
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dofi a quello , che TAmb'’ ftraordmatie

le haurcbbe efplicato, infieme con altre

cofe più ampiamente.

In quello mentre ftaua il pontef.

con delìderio eccelTìuo di hauer la ri-

fpofta alli Tuoi breui , afpettandola

conforme alli penfìeri fiioi , non poten-

doli' mai perfuadere , che la Republka
foftè per haver rifpetto maggiore alla

conferuatìone della propria libertà,che

timore delle Tue minaccie , lè quali per

oftentare quanto folTero tremende, non
folo con TelTempio de’ Genouelì , mi
ancora con vn maggiore , hauendo in-

tefo che il Duca di Sauoia haueua

commandato al Vefeouo di Follano,

che partine dal fuo flato
(

.1 che fù fat-

to da quella Altezza per importanti

(k dignilTimi rifpetti ) il Pont, adira-

to gran idimalhcnte , minacciò al Du-
ca la fcommunica fe non ritrattaua il

.precetto.

Giunfero à Roma le lettere del Sena-

to , & dall’ Ambafeiatore furono pre-

fentate al Pont, il quale le apri alla fui

prefenza, & prima (i cómofTe molto per

l’errore
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l’errore cómefTo nella prcfentatione del-

li due breui dell’ ifteflò tenore in luogo

di due diuerfi,& attribuì il fallo al Nócio:

& andando inanzi nella lettione della let-

tera 5 fi moftraua ièmprc più turbato: in

fine ^ noM difecndendo a naaggior parti-

colare difl'e, che li Tuoi breui monitoriali

non hanno rifpofi:a , & chele rifpofte

del Senato ^ fono friuole
j
che la cofa è

chiara , & che era rifolutifiìmo di proce-^

der inanzi : aggiunfeanc(H*a , che di nuo-

110 haueuatrouato vn’ altra legge fopra li

beni Ecclefiafiici cnnteoticij quale vole-

iia folle inlìcme con le altre riuocata;,

fe ben fole all’hora la proponeua
,
per

non hauerk prima faputa , la ftimaua

non di meno più di tutte , & che biló-

gnaua rifoluere di obcdirlo
,
perche la

caufa Tua, è caufa di Dio , Etforu Inferi

non pr(tnnlehmt adnerfus eam : fé poi li

Monac. di Padoua ò daltroue compraua-

no più del douere , fi habbia riccorfo a

lui , che prouederà ,'non potendo l’auto-

rità fecolare intrometterfi in quello^

il che facendo y li Venetiani fono ti-r

ranni & differenti dalli loro maggiori,

C & parlò
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& parlò con tanta commotione che

rAinb.non giudicò effer bene per airho-

ra paflar molto inanzi , onde toccate al- I

cune poche parole circa quella vltima :

legge, h licentiò. Ma quando fù per

vfeire della Camera dell’ udienza , il

Pont, lo richiamò , & leiiatoli da fe-

dere , rintroduife in vna ftanza più di

dentro , & rimeflb il rigore cofi eftrcf-

mo vfato fin’ all’ bora , raddolcito dif-

corfe aflai quietamente le Tue pretenfio-

ni , & afcoltò le rifpofte deU’Amb.
monftrandofi inchinato a qualche com-
ponicnento : & intorno la legge nuoua-

mente trouata , conclufe che non n’hau-

rebbe parlato
,
purché hauefie hauuto

qualche fodisfattione in materia delle

altre due comprefe nel breue mandato,

&: quanto alli Prigioni che rendendoli il

Canonico al Tuo Noncio , concederebbe

l’Abbate per gratia , al giudicio del foro

fecolare , mà che fi faccia prefto, perche

e nimico del tempo,& non vuole, che fi

ftia in fperan-^a che il Papa muora,che fé

in 15. giorni hauerà fodisfattione , non fi

fentirà nel fuo Poutefìcato aitro traua-

Siio,
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glio , ma non hauendola nel detto ter-
mine, procederà inanzi. Ricercò anco
rAmbr che fcriuelfe di ciò , &: (pediiTe
corriero efpreflb

, fi come fece , & in
conformiti di quefto parlò anco il Non-
cio in Collegio àVenetia,efibrtando con
molte parole a dar fodisfattione al Pont,
con riuocar le due leggi , render il Ca-
nonico

, promettendo , che fatto quella
s’haurcbbe dal Pont.le maggiori gratie,
che mai follerò per il paflàto Hate fatte
dalla fede Apollolica ad alcun Prencipe.
& fece mentione della legge deirEnfi-
teufi, narrando come il Pont.la llimaua
più contraria all’ autorità filatelie k; altre
due , non fi diffufe però molto ^ lafciò

'

anco quella parte fenza concluiìone : il

che vdito diede molta marauiglia
, Se-

li Doge
,
per non hauerne fentito trattar

manzi , ricercò maggior erplicatione.
Mà il Noncio accollatofi a lui con voce
fommelTa li dille , che non occorreua-
pallàrpiù oltre in quello, per che egli
daua parola a fua Serenità che non fé ne
farebbe parjato. Mà al Doge non parue
che qu^a promelìà doueflè .fiar fecre^
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ta , & però ad’alta voce replicò 11 cofa

,

dettagli dal Noiicio,& la parola datagli.

Quefta remiflìone di rigore vfatadal Pa-

pa in Roma , & dal miniftro in Venetia,

fece creder , che all’ arriiio dell’ Amb«
flraordinario facilmente ogni cofa li po- »

tede comporre , il che era fommamente
grato al Senato , che il Pont, reftaife

perfuafo delle Tue ragioni ; & per tanto

al Noncio il quale con dura maniera fol-

lecitaua la reiolutione , rirpofe che fa-

rebbe andato il Duodo
,
quale haurebbe

raprefentato a fua Santità quanto occor-

reua.Ma il Pont.a pena lafciò pafl'ar li 15.

giornijche ritornato al li rigori nel mefe

. di Febraro,quando l’Amba Nani li diede

conto, che il Duodo era Rato fpedito, fi

, dolfe , che differifle tanto , dicendo di

non poter in modo alcuno patire dila-

tioae,& che non vuol’ efier tenuto ad

afpettarlo : & pochi giorni dopo danck)

: conto l’Ambr della rotta riceuuta dal

Cigala alli confini di Perda , non fece al-

cuna reflefiìone Copra quella narratione,

ma ftando Copra ilDuodo difle che non

venga per dir ragioni ^
perche voi ha-

uete
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uete detto a baftanza. Reftaiia il 1?ont.

refleflb nella Tua deliberatione , & per

tanto ordinò al Noncio Tuo che prden-

tafTe Taltro breue , dato pure fotto il x.

Deccnibre & diretto , Marino Ormano
Duci cr R^ip> V^enetoramn in materia del

Canonico & Abbate carcerati , il che

egli efle gin il xxv. di Febraro dtiè giorni

dopo che TAmb»’ Duodo era partito per

Roma , eflendo Rate fpedite le Tue com-
milFioni fotto il xvin. Il Prencipe fece »

honeflo rifentimento che fi prefentafiè

vn breue due giorni dopo partito va
Amb« per la ftelfa caufa , & tanto più

quanto non era diretto a lui, , mà fatto

già per prefentare al precefTore. Il Papa
nel breue fudetto dopo hauer narrato

d’hauer intefo per lettere del Nòncio,
parole dell’ Amb^e , che erano ritenuti

tutta via il Canonico & l’Abbate già-

prefi dalli Magiftrati della Republica, ri-

putando di poterlo fare in virtù de’ pri-

uilegi concefii dalla fede Apofìolica , &
d’vna ccfnfuetudine di giudicare gli Ec-
clefiafìici

,
quali cofe fefofiero conformi

alle facre conftitutioni le cóporterebbc,

C 5
mà
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rimmunità.Éccfa anzi più tofto fia noto

à ciafcuno che egli vuole ^ li Eccfèfia-

ftici efler eflèmpio di bontà a tutti gli al-

tri, & fé fi folle dalli officiali fecolari pro-

ceduto contra il Canonico & Abbate a

.qualche atto ofententie condannatorie,

o cflecutorie , egli le annulla r nulle

le dichiara, minacciando , che. fe non
farà vbidito , onero fi diflfèrirà a farlo

,

procederà più inanzi come la giuftitia ri-

cerca , non tralafciando .alcuna cofa*"di

quelle che appartengono? fuo officio

per, conferuatione della giurifdittione

Ecclefiaftica. Il Senato intefo il tenore

idelbreue
, quatunque già hj^^ pofto

in confulta de’ Dottori"non l^ojlele^i
nominate dal Pont, nell’ altro fuo breue,

mà ancora la materia di giudicar Eccler

fiaftici , che il Pont, promofie prima cp-
me è flato detto , & dalli confultori foif-

fe flato rifoluto , che il coflume vfàto^j^

immemorabil tempo nel Dominio e^s^

legitimo & ben fondato >;con tutto ck>

per non lafciar diligenza .alcuna , cfic

potefiè chiarir megfi^^lg^difficoltà ^oia^
gregò di nitouo li, SléÉ, coftìmbit^

C 4 ' Venetia,
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Venetia ,«ome altroue nello (lato , $c

volfe intender il parer loro foprail con-

tenuto del breue , & qual rifpofta fofìè

conueniente dare ^ qual parer riceuuto,

& eflaminato tutto quello che occorre-

ua , rifpofe al Pont, fottò li xi. Marzo,

hauer letto il breue di lua Santità con

riuerenza , ma non fenzadilplacere, ve-

dendo crefcer ogni giorno materie di

difcordia , & che la Santità Tua vuole

diftriiggere li inftituti della Rep. con-

feriiati illefì fino al prcfente : non volen-

do dir altro il rimetter al Tuo Noncio il

Canonico & l’Abbate , fé non fpogliarfi

della poteftà di caftigare le fceleratezzc,

quale la Rep. hà eflercitato dal nafei-

mento Tuo con approbatione de’ fomrrn

Pontefici che quella poteftà Dio l’hà da-

ta alli primi , che inftituirono la Repu-

blica & per loro è deriuata nelli preien-

ti , & è ftata continuamente efiereitata

con moderatione , non eccedendo

mai li termini legitimi , che li Pontefici

paflàti l’hanno approuata, & Te alcu-

no d’efil hauefle attentato cjualche cofa

è pregiudicio delb poteftà data alla

Repub*

J -1
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Repub.,da Dio ,^ciò non le nift)ce , non
hauendo mai ella per tali rifpetti lafcia-

to di eflercitare la tua autorità > & che il

Senato tiene per fermo , attefa la purità

della Tua cofcienza , che alle commina-
tioni della Santità Tua ilon refta luogo al-

cuno 5 anzi coniìda , che pigliarà in be-

ne quello che dalla Rcp.& già&,yltima-

mente è flato fatto in honor di Dio, per

quiete publica & cafligo' de’ delin-

.
quenti. ^

Subito che il Pont, hebbe fpedito la

commifllone al Noncio di prefentar il

breue , hauendo vdito che per Roma
padana certa fama , che egli.fi folle ri-

moflb,o almeno rallentato d^lefuc pre-

tenfioni, fitrauagliò grauilìimamcnte,

& per ouiiiarli& racquiflare la riputatio-

ne che li pareua hauer perduta , rifolfe

di parlar di nuouo in Confifloro per mo-
Arar di perfiflere nelle iflellè deliberatio-

ni
,
perilche li xx. Febraro congregati li

"

Cardinali, recapitolate le cofe dette Tal-

tra volta , aggrunfe anco la pretenfione

della legge , che chiamaua delle Emfi-

tcofi , non permife però che alcuno de Ili

C 5
Cardinali
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Cardinali diceffecofa alcuna , inàpafsò
alle cole Confìftoriali. Dopo nell’ aii-

dienza dell’ Ambafeiatore fi dolfe^che fi

andalfe per la lunga,& che tardalTc tanto

l’eftraordinario , , minacciando che egli

l’abbreuiarà. Non rcftò l’Ainbr di dirli,

che non differiiia la Republica li negotij,

più torto pareua che la Santità Tua li pre-

iienifle , imperoche ella nel Conrtrtoro

delli XI 1. Decembre , s’era doluta della

Rep.fopra la legge del non edificar chic-

fe
,
prima chehauefl'e intefo ne per fcrit-

tura, ne in voce , qual folle la mente del

Senato in querto particolare , & anco in

queft’vltimo Confiftoro haueua pur fat-

to querele fopra la legge che chiama
dell’ Enfiteort , della quale non haueua
fcritto pur parola , ne ordinato a lui che

nc fcriuerte , ne fattone parlar al Noncio.
Tentò anco l’Amb' ilmezodel Cardinal

Borghefe
,
per fermar il corfo del Pont,

troppo incitato, ma rifpofe il Cardinale

feuiando il Papa con dire , che non può
ritirarti , hauendo dato conto due volte

in Confirtoro & anco alli Preheipi.

Giunfe dopo querte cofe in Roma la

rifpofta
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rifpofta del Senato con commiflione all*

Ambre di prefcntarla immediate inanzi

Tarriiio del Daodo, acciò che, fé le con-

trouerfie fi fodero compofte , come fi

fceraua , quel breue non reftafie vino

lenza rifpofia
,
perilche fubito fu prefen-

tata dall’ Ambafciatore , ma il Pont.non
la lede alla prefenza Tua , come l’altra,

folo*didè,Li Venetiani fanno come quelli

che danno , & fi lamentanojche afcolte-

rà il Duodo, mà non vuol negotiatione,

fé non porterà fodisfattione
, padèrà

inanzi : vfaua le folite querele, che fi vo-
leiia portar il negotìo in lungo, & goder
il beneficio deltempo,del quale egli era

nemico , ne poteua patir dilatione , fi

doieua anco che TAmbr ftraòfdinario

diff ride tanto , & quello non perche
penfade con la Tua prefenza di trouar
qualche componimento , edèndo già ri-

foluto , & hauendo fermato Tanimo a
voler profeguirc con le ingiurie contra

la Republica : mà perche hauendo detto
'

a molti miniftri de Prencipi già , che
haurcbbe vdito l’Amb« , non .li pareua
poter palTar inanzi prima che Phauede

6 feritito,
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fetltitOj& quello Taftligeiia fopra modoy
vedendo pafl'are quei pochi giorni fcnza

che egli potefle venir all’ eflecutionc^

Non reftò però in quello tempo di fcri-

uer di nuouo alli Noncij Tuoi appreflb

tutti IiPrincipi,dando lor’ ordine di que-

relarli contro la Republica , il che fapu-

to a Venetia , fece deliberare il Senato di

fcriuer a tutte le corti , & mandar irifor-

matione a tutti li Ambrì , acciò fé folle

occorfo efponelfero la giullitia della cau-

fa della Republica j & le veflationi inde-

bite del Pontefice.

In line di Marzo arriuò il Duodo Am-
bafdator efprelfo , al quale il Pont, non
permife che pallalle la prima audienza

con viHcij & complimenti fecondo che

c collumejmà lo tirò immediate nel trat-

tato , vdcndolo anco benignamente;,mà

non volendo egli rifpondere a cofa alcu-

na particolare , fé ben TAmbafeiatore

metpeua in conlideratione le ragioni

proprie per ciafciina delle controuerlìe,

folo rellando nel generale diceua , che

relTcntione de gli Eccleliallici è de mre

dùtino» & però che non voleua più il par-

tito

• >
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tiro propofto di coiiteiitarfi d’vn folo

prigione : che non vuol toccar le cofe

temporali , & che le tre leggi fono vfur-

pationi , che egli non fi moueuaper paf-

fioiii ^ che la caufa è caufa di Dio , che

TAinbf Nani ordinario gl’haueua detto-

più volte le cole fteiTe^ che non valeiiano

niente , che egli Tafcoltana per,,,farli pia-

cere,mà non per mutarli della Tua délibe-

ratione, che voleuaeffervbidito, & altre

tali colè. IlDuodo per fermar vn poco

tanto corfo , & dar tempo di penfarCii,

offerì di fcriuer a Venetia quella fua ri«

folutione , fi contento il Pont, facendo

conto quando il corricro poteua tornar

con la rifpofta, minacciando di non af-.

pettar vn momento di più. tóqnali cofé

intefe a Venetia fii rifoluto di communi-
car il tutto alli Amb«-‘ Cefareo^di Frarftia

& di Spagna. Quello rifpofe , che il Tuo

Rè vuole la Pace , & che in cofe tali non
darebbe fomento al Papa. 11 Conte di

Cantacroi approuò tutte le ragioni det-

tegli con l’eflempio dellaFranca Contea

fuo paefe , doue rifteflè cofe fono acco-

ftumate, Monfeig' di Frefnes Ambafcia-
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tor Francefe rifpofe , che non fa

intendere quefte leggi Pontificie
, per

quali negano alli Prencipiii dominio del

fuo fiato , & che con ogni ragione la Re-

publica anteponcua la Tua libertà ad ogni

altro rifpetto, perche, €aÌHspopttlifrpre^
?na lex efio.

Vifitò4l Duodo fecondo il coftume, fi

Cardinali , & con tutti hebbe ragiona^

mento delle cofe controuerfe
,
quali (e,

ben parlauano diuerfamente , fi vedeua
pdfò, che non haueuano hauuto altra

parte del negotic, faiuo che nelli confi-

Itorij dellixii. Dicembre &xx-Febraro:
non r<^q il Duodo nelle altre audientie^

,,
che lieb^^al Pont, che non tentafle ani

cora di mitigario, fperando che fi potefl

fe ^-idurre le controuerfic a negotio , fe fi

trcJbàflG^-qualche modo di fermare il pi*è<

cipitio con che correuano , màil Papa fi

mofirò rifolutOj dicendo che hà vfato

.
patientia grandidima , che quei Signori

duriores efficìuntur. Che ogni giorno egli

Veniaayapeggior condirione
; poiché in-

^

^^deu^Srfi apertan^:nte in Venetia di

non Volerli dar alcuna, fodisfattione, mà
* ^ - che

DigKii -i by Googic
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che egli non poteua abbandonar la Tua

riputatione , che nel Senato non vi era

perfona alcuna 5 chefapeflc j & haucua
confultato con li Tuoi don:ori, egli haue-

ua fatto fcriuer ad’huoinini , che terreb-

bono quelli a fcuola , & conclufe Che

procederà con le armi fpirituali , del ri-

manente haurà quei {ignori per iigli : il

Duodo vdendola rifolutione fermata, &
conofeendo che il replicar più oltre era

fenza frutto , fi liccntiò dell’ audienza

con poche& graui parole.

Il giorno fegiienteli Cardinali di Ve-
rona& di Vicenza trouarono occafionc

d’infinuarfi col Pont, a ragionar di que-

ila materia & fecero deliro , & cHìcace
^

oHìcio,elTortando a metter qualche dila-

tione, al cherirpofe il Pont, che haueua

differito pur troppo , che il partito pro-

pofto al Nani non era fiato filmato de-

gno di rifpofia : che haueua afcoltato il

Duodo , con tutto che parlafic viuamen-

te , che haucua 15. 0 30. lettere da Vene-
tia doue li era fcritto , che non fperafl'e

alcuna fodisfattione , con tutto quefto

voleua dar anco termine 24. giorni , che

era

<
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era molto, acciò haueflero fpacio alla re-

(ìpifcentia : Confiderarono li Cardinali

con graiiilììme parole il danno che fareb-

be feguito quando le armi fpirituali foffe-

ro fiate fprezzate , a che il Papa rifpofe,

che all’hora adoperarebbe le temporali.

Et cofi fenza commiinicar il penfier fuo

con molte perfone fece formar & flam-

par vn monitorio contro la Rep.qual poi'

ricfaminando & non piacendoli , il mu-
tò, & finalmente ne formò, & fece ftam-

pare vn altro fotto li 17. Aprile per farne

la publicatione quel giorno in confuto-

ro : con tutto ciò venuta quella mattina

era nell’ animo molto fluttuante , & am-
biguo di quello che douefl'e fare , & ap-

proflìniatafl fhora, eflendo già congre-

gati li Cardinali
,
pensò, & quafi che ri-

folfe di tralafciare , o differire ad’ altro

tempo , ma il Cardinal Arrigoni
,
quale

fecondo il coltumc dclli Cardinali
,
par-

tecipi del goncrno dei Pontificato , non
era andato a bafl'o con li altri alla fala,

ma rcflato infieme col nepote di fopra

alla Camera del Pont, per leuarlo & ac-

compagnarlo a bafl'o , lo confortò à non
dcfifl:ere>
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defìftere perilche ripigliato il coniglio

di prima difcefe a Confiflora3
- doue fece

narratione delle caufe che pretendeua

contrala Rep.dilatandofi particolarmen-

te fopra la legge da lui chiamata delle

enfiteofi , con tutto , che non hauefle di

ciò fcritto a Venetia, ne trattatone con

li Amb“ ) faluo che dicendoli d’hauerla

frollata. Aggiiinfe d’hauere ftudiato pri-
-

ma egli fteìlb
,
poi ancora hauer conful-

tato con celebri Canonifti, da quali era

flato conckifo che le ordinationi della

Republica fono contro raiitorità della

Sede Apoftolica & la immunità & liber-

tà Ecclefìaftica , allegando che erano
'

contrarie al Concilio diSimmaco , & al

Lugdunenfedi Gregorio , & alli decreti

delli ConciliJ,o Congrcgationi Conftan-

tienfe& Bafilienfe , che cosi fu dichiara-

to coiilro Henrico II. contro li Re di Ca-
fliglia & altri Re , Carlo 1 1. & Car-

lo IV. che fapeua eflerui Dottori Cano-
nifti che difendono lo ftatuto di non po-

ter alienar beni laici in Ecclefìaftici, ma
fono pochi , & parlano contrà la com-
mune , & in cafò che reflaffe dubio al-

cuno>-
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cuno 5 egli airhora dichiaraua ^ che tut-

te erano contro la libertà Ecclefìaftica:
j

' fece anco legger vna Conftitutione d’In-

nocenzo in.fopra certo editto dell’ Imp.
Henrico ConftantinopolitanOj& pafTan-

^do a parlare delli giudicij criminali con-
'‘tri li Ecclefìaflici , dille che li Venetia-
ni pretendeuano priuilegi , li quali però
eftendeiiano à luoghi & capi non com-
prefi , etiandio contro le perlbne dcIli

Vefeoui. ElTaggerò anco la patientia v-

fata da lui in hauerli afpettati a peniten-

za per tanto tempo
, perilche poteua

ffenzapiu differire , ne dar altro termi-
ne

) venir all’ interdetto;mà mitins aden-
do 3 haueua deliberato dar ancora 14.

giorni di termine , voleua il voto delli

Cardinali per fare ogni coHi canonica-

mente hirono detti li voti , ne quali è di

fìngolare, chepinelli lodò l’hauer afl'e-

gnato 14. giorni di termine
,
perche cofi

anco fu fatto con Henrico III. Rè di

Francia. Afcoli fece fègjLio col capo di

confentire lenza dir parola , che s’inten-

deHè, (come anco haueua fatto fotto

Clemente quando fi publicò il monito-
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rio contro il Duca Celare da Erte.) Il

Cardinal di Verona , lodato il zelo di

fua Santità , la quale era proceduta in

quello negotio (òx^t) lenta fifiinatione:,

foggiunfe che in Senato cofi numerofo

come quello di Venetia non fi poteua-
,

no rpedir le cofe con tanta preaczza^chc

non era da raouerfi in fretta contra vna
Republica benemerita , che Thaurebbe

potuto differire alquanto, confoeranza

di poterla racquiftare, & in quello men-
tre fare lludiare quello , che li Venetiani

jallegano, & conclufe con quelle parole,

Sed dìjfer , habent pantA commoda magna

mora. Parlò il Pontefice all’hora dicen-

do , non hauer fatto cofa alcuna di Tuo

giudicio proprio , mà hauer vdito huo-

mini dotti , & proceduto con loro con-

liglio ; Alfhora replicò il Caidin.che ef-

fendo cosi non poteua contradire a quel-

lo che era piacciuto alla Santità fua.Sauli

dille che li Venetiani erano Ilari pur

troppo afpettati & uditi , mà che con

loro conueniua proceder aspramente,

che cederebbono :
però lodaua il proce-

der con animo forte,rimettendo il rima-

nente

>4



68 Gverua di Paolo V,
neiite à Dio la cui caufa fi tratta. Santa

Cecilia difle dolerli della conditione de

tempi prefenti che sforzala la Santità

Tua a venir a tali remedi, ma rallegrarli

infieme che in quello la Santità Tua

non hauefic nifi'un rifpetto humano,
ma riferifle il tutto airhonor di Dio &
alla dignità& libertà della chiefa. Ban-
dino lodò Dioiche haiiefl'e dato alla San-

tità Tua nel principio del Ponteficato oc-

cafionie di acquiftarfi fama immortale,

& reflituire la libertà & giurifdittione

Ecclefiaftica. Il voto di Baronio fonda-

to fopra il filo thema , che il minifìerio

di Pietro ha due parti , IVna pafcered’al-

tra vccidere ^ e andato attorno cofi pu-
blico , che non é neceflario farne men-
tione .• Giufliniano difl'e che fi confor-

maua col parere di Tua Santità , efièudo

in caufa notoria noto^ietatefaHi, noto^

rietate iuris , che non vedeua quale fcufa

li Venetiani potefib addurrc,che rafpet-

tarli più farebbe nodrirli nel peccato:, &
participare con loro

,
perilche iodaiia la

deliberatione di Tua fantità : Zappata clif*

fe che B termine di 24.giorni era troppo

lungo.
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lungo a,& che li Ecclefiaftici fotte li Ve-*

netiani erano di peggior conditionc>ehe

non furono fotte Faraone li Hebrei.

Conti ringratiò Dio che a quelli tcrnpi

hauefle dato vn Pontefice , che gagliardo

di età& fantità conia forza delle fue vir-

tù & zelo potefle , & volelfe rellitiiir la

libertà Eccldìallica , & Tautorità della

Sede Apollolica.

Li altri tutti con breiii parole afienti-

rono , ò replicate le ragioni dette dal
.

« Pont, confìrmarono onero fi diffufero

in ragioni& allegationi de'Canonifti per

aggiungere alle ragioni dette dal Papa,

& da gli altri. Il che fatto fi pafsò alle

propofitioni confiftoriali fecondo il con-

fucto. Il numero de’ Cardinali , che fi

ritrovarono in Confilloro fu 41. non of-

fendo quella mattina andati Como , Al-

dobrandino , Santiqiiattro , ne Cefis.

Non fi poteua afpettar altro dalli Car-

dinali j fahio che confentiflèro alla deli-

beratione del Pont, alcuni per propria

inclinatione all’ ifteflà opinione, come
appafiìouati alla libertà Ecclefiaftica,

altri perche li intereffì propri] per le pre-

tenfioni
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* tendoni al Pontefìcato , li sforzaiiano a

dimoflrarfi tali , altri non ardiuano

di contradire al Papa inr cofa alcuna per

non priuard della (peranza di ottener'

qualche emolumenm per fe , &pcr U
Tuoi 5 con che alcun^i clH fi è feufato,

dicendo , che fe-haueflé detto cofa alcu-^

na contra il penderò del Papa, liaurebbè

fatto danno a fe , fenza alcun beneficio

della Republica. Et non è cofa pofta in

dubio dalla corte , che li voti delli Cardi-

nali fono riceuuti in condftoro per fo-',

la apparenza ; impcroche mai non fono

informati del negotio , che fi tratta , fi

come del predente non hanno hauuto ah i

tra informatione, fe non per le pocliè

parolethè il Papa difie due volte in Gocir

fiftoro , come s’c detto , & alle vol&
viene loro anco propofto materia drffa

quale per l’inanzi non hanno mai fetiti-
|

to parlare: vanno con tutto ciò li Ponte^

fici ficuri a proporre in Confifior|^utto

quello che vogliono , fondati fd^a il

confueto , che è diaflèn^e ad ogni tofa:
il che anco la coi^^Lce apertamente

dando la figura d®è A^nnoii^iationi^ &
,

^ mutando
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Finito il Coiilìftoro fa il monitorio
aififTo nelli luoghi foliti di Roma de im-
inediate feminato per tutta quella città:

imperoche erano già ftampate innume-
rabili copie

, parte in Latino
, parte in

ItalianOjde quali ne furono mandate per
tutte le città d Italia,&; nello Rato di Ve-
nctia feminatCj innumerabili madate alli

GieTuiti, & altri religiolì che teneuano le
Parti del Pont. & loro confederati , ac-
compagnate con lettere feditiofe,& con-
tinuato d’inuiarne per qualche fettimana
in foriaa di lettere chiufe , màin folo fo-
glio bianco con la fola fòpraferitta ad o-
gni perfona , della quale fapelfero il no-
nje. E ben da mariuigliarli

,
perche nel

tranfonto volgare ffampato pur nella
ftamparia Vaticana vi fiano aggiunte al-
cune parole doue fi tratta della prigionia
dell’Abbate & del Canonico;cioe,& han*
no commefia la cognitione delle cofe lo-
ro al magiftrato fecolare di detta Signo-
ria detto 1 Auuogador: le quali non fono
nel Latino.^’ la marauiglia nàfcc , fi •

perche noii’
c punto vera tale com.

miilionc/
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miirione , come anco perche non fi può

penetrare a cl»e quella falfità ferua loro.

Il monitorio era indrizzato alli Pa-

triarchi , Arciuefcoui, Vefcoui ^ Vicari],

& a tutti li Ecclefiafiici fecolari & rego-

lari , che hanno dignità Ecclefiaft. nel

Dominio della Rep. Veneta, in quello

efpone il Pont, che alli mefi paflàti li è

pcruenuto a notitia , che il Doge & Se-

nato Veneto ne gli anni pafl'ati hanno

fatto molti decreti centra Tautorità del-

la Sede Apoftolica & immunità Ecclefia-

ftica repugnanti alli Concili) generali,

alli Canoni & conftitutioni de’ Pont.Ro-

mani , & fpecialmente nomina la parte

del 1^)01. che lena la pretenfione à gl’ Ec-

clefiafHci di appropriarfi beni pofl'efii

per virtù di diretto che habbiano in lo-

ro , reftando li però il Tuo diretto falno;

in i.luoco quella del i^o). doue fi eften-

de a tutto lodato la prohibitione di fa-

bricar chiefe , & luoghi pij fenza,licenza

in 3. luoco , nominala parte doue

parimente fi efiende a tutto ilDominio la

prohibitione di poter alienarjnperpetuo

beni ftabili fecolari in Ecclefiaft.in 4 .luo-

co
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Qo nomina la retenrione del Canonico
Vucntino & dell’ Abbate di Ncruefa,

foggiungendo ; che alcune delle fndcttc-

cole Icuano le ragioni, chela chiefa pof-

fiede per contratti fatti, fono in pregiii-

dicio della Tua auttoricà , & deili dritti

delle chicfe , & priuilegi delle pcrfone

Ecclefiaftiche , Icuando la libertà Ecclc-

fiaftica, & tutte in danno delle anime
del Doge , & del Senato , & fcandalo di

molti, & chc quelli
,
quali hanno fatto

tali cofe, fono incorlj nelle cenfure &
nella priuationedelli feudi,da quali pene
jTon polTono elTer afToluti , (e non dal

Pont.Rom.i riuocatc p« le leggi &ftatu-

t.i> reftituito ogni cofa nello ftato pri-

miero, & dicndo che il Doge , & Senato
doppo molte paterne monicioni fue, non.

hà ancora riuocate le leggile refolipri-

gioni, Egli , che a ndfun modo dcue
fopportare, che la libertà & immunità
Ecclefiaftica & Tanttorità della Sede
Apolìolica (is violata,ad dfempio de’ die-

ci Pontefici tv^T}inati,& d’altri ancora,

&

di configlio confenfo delli Cardinah,

(hauutja con loro ddiberatione matura)
D ancora
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ancora che li foprafcritri decreti jfìaiip

irriti nulli da fe , nientedimeno li di-

chiara per tali { & di fcommunica Sc

<lichiara & dcnoncia per tali
,
(comefc

folTero nominati fpccialmente
)

il Do^e
& Senato

,
quali fì troveranno all’ hora»

& nelli tempi .feguenti^ in/ìeme con ii

f^aucorijConfultori, i& aderenti loro, le in
termine di i4.giorni dal dì della publica-

tione» quali alfegna per 3. termini di S.

giorni lynojil Doge & Senato nonhave-

lanno rivocatOjCaiTato & annullato li dp*

creti fudetti & tutte le .cofe feguite da *

quelitiovata ogni eccettionc &: feufa. Se

notificata per tutto la cairatione>& refli-

culto in prillino le cofe fatte in virtù di

quellii il promefTo di non far'piiì cali co-

fe» Se dato ad efTo Pont, conto del tutto^
'

confegnafo con effetto al Noncio Aio

il Canonico & l’Abbate , dalla qual*

feommunteanon poflino efHr ailqluti, fe

non dal Pont. Romano» faluo qhein ar-

ticolo di morte 9 nel qual fe per c|^ al-

cuno farà alToluto , riian^dofl , ricafehi

neiriftèira fcomj^f^ica^ fe non .vbidir*

al Tuo conunandààleihi^ perquanto po-^

(
,

' iibyCooglc
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fe morirà non fiafepeiito in luogo

/acro fin che non/arà da gl’ altri ybidico

.ani commandamemi fupi. EtTedoppo li

Z4.giorni il Doge& Senato llaranno.per

tre altri di oftinari , ibtropone all* Inter-

detto tutto il Dominio,fi che non fi polli

celebrare le Meire, & divini Officij,(alvo

che tvelli modi , luoghi, & cafi concelH

.ilalja legge coramune,j& priva il Doge
Se Senatp di tutti li beni, che poilèdòno

dalla chiefa Romana , p dalle ajrre chie-

fc& di tutti li privilegi & indulti ottenu-

,ti da quelle, & in jpecie deili privilegi di

proceder contra li chierici in certi cali,

rifervando a fé & a* Xuoi fucccllori , di

jaggravare .& riaggravare le cenfure Se

pene contraloro , & contra li fuoi adhe-

jenti, fautori confultori, &C.& proceder

^d altre pene& a.d altri rimedij fe perfe-

uerano nella contumacia : non oftantc

Scc. commandando alli Patriarchi , Ar-
civefeovi & Velcovi <5c alli altii minori

.Ecclefia/lici /otto pen^i &c. refpetdua-

mente, chedoppp riceuute quelle fue let-

tere, overo hauutoac notitia, le facciano

publicar’ nelle chiefe ,
quando concorre' ^ v

-, £> i
;

pi<
'

L
4

• s

co
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più popolo , & accaccaile alle porte 3cc.'

Decretando che Ha data fede alli tran-

fonti anco ilaaipaci» fotcofcritti davo
Notato , &c (ìgillati con fìgillo di dignità

^ Ecclenaftica, che la publicatione fatta

in Roma oblighi come vn* intimacionc

.peifonale. '

*
H *

LIBRÒ SE CON DO.
t

La publicatione dVn monitòrio cosi

fevero repentinamente fulminato

contra vna Rep.di tanta'grandezza.com*

jnofTeli miniftri delli Prencipi che reiì-

devano apprcifo il Pont, Il Marchefe di

CafHglione Amb*' Cefarco , ò mblTo per-

che li parellè che li rifpetti del fuo P ren-

cipe compottallero cosi ,ovefo per haver’

egli gli flati Cuoi in confine del dominio

^
'Veneto, fece inftànza grande col Pont
' per vna prorogatione, cofa che poco mof-

fe la Santità fua , ò perche flimalle Toffi-

cio lenza vigore, venendo dal miniftro,

^ non dal Prcncipe,o perche flimafTe
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poco anco Cefare fteifo ; o perche lo.ri-

pucaile alieno dalli faoi incorcflì
,
per de.

iìdeno di efler aiutato nella guerra con-

tra Turchi, per le quali cofc anco‘'nel dac .

parte alli "Ambifciaiori di quello nego- .

tio, al Cefarco diede conto alfai leggicio.

Mài! Marchefe vedendo poco filmati gl’

offici
j
Tuoi propri], fpedìper haverne or-

dine dair imp. che però non li fucceile

peri oppoflcione fattali dal Prainec, mai t

affetto al nome Veneto.

Fece l’iftclTo vfficio ( pur come da fé, -

Monfieur d’Alincourt Amb*’dcl Chti-

flianiflìmo) alledimande del quale il Pa-

pa non condifecfe, anzi rifpofe, che egli

dourebbe eflbrtar’ la Rep. ad’ vbidire,

mà rAmbafciaior diede auuifo al Aio Rè
per il corrier fuo ordinario cosi delle at-

tieni fuccelTe , come dell’ vfficio fatto da _

lui, & della rifpofta del Papa. Pidcffica- -

cernente trattò col Pont, il Contedi Ve-
liia Ambafeiator del Duca di Savoiapcc

nome del Aio Prencipe , efiortand o il

Pont, ad interpol* dilatione, & trovar’

modo di compor’le differenze ; al quale

il Papa rirporc,chèaltro non mancarebbe

D 5 per
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per far li Venetiani piùoftinati. Se chef'

il Duca tlbùrcbbe voltarli a loro per farli
.

vbidire, non s^aftenne r/tmbafeiaror dr

replicare , che la parola , vbidirc% era?'

troppo pregnante per vfar con vn Pren-'

cipe, mà che il differire farebbe ben fem-"

pré giudicato da tutti ragioneuole. . li

Gran Duca di Tofeana , Icriflc anco al

Vefcouo di Soàna,pregandolo far' (jueftty*

officio a nome fuo'col Papa/

Furono vifitati li Ambafeiatori della

Rep'.doppo la publicacione del monito-

riodalli Ambafeiatori deirinip^sdi Fran-

cia,& di Tofeana, quali li communica-

lono le cofe operate col Papa Se la du-

rezza trouaca in lui.

Aicùhi tencuanoV che il Pont, fecón-

diy ileofiume de gli inefperti, fubito pro-

ìmàlgaio il monitorio , efTalato l'ardore

delFafrtimo’, fi riuohafiè a cohfiderare K
inconuenierititf che la ragion* moft'raua

doiier fucceder*,- & per tanto' folle mal
contento & defideralFe occafionc di pro-

rogare il termine fe folfc fiato’ richiefto’

dalla Rep. Altri, anco diecuanoy che pet

la foU ipterpoficioiie di <^nefti Prencipi'

Se
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& Ambafciatori l'haurebbe fatto» quan-
do haueife creducoj che la Rep. rhauefl$

accettato, poiché fatebbe ftato^grapvan-

ifaggio alli fìtìi fuoi
,
quando per ^ella

Rrada hauelTe aperta via à far riceueri

fuoi commandamenti , mà comunque la

co fa fi folTe, il Pont, rcftò fermo à- vedere

l'tfìco del fuomonitotioj la publicatione

del qUale rifa putall a Venetia in Senato,

prima fd deliberato di ricorrere alli aiuti «

diuinij & mandato a tutte Te Chiefc, tuo-

nafterij cosi di huomini, coinè di donne,

de altri luoghi pij , che faceflero orationc

conforme ali'vfo antico, &fii diftribuit*

buona fomma di danari per eUmobna a
luoglif pi)", poi voltatili alle cole del go-

'

ttei^no, il co#fultò , fe conueniualafciar*^

li Ambafeiatori in Roma, opur'richia-

marii , coniìgliaiiano alcuni che folTero

richiamati
,
poip|^^non poteua la Rep»

riceuura viiata^^ih^uriafricenec^^àiiv

con dignità^Ambafeiatòre, altri cotmde*

rauanò , che il leuarli, era interrnil^et*

affatto ogni commercio , furono appro-

tiaee perbuone le ragic^i,& trouato tem-

peramento di fej^ii^lo ambedue , flk

D 4 rifoiuca
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rirolutodi richiamar TAmb? ftraotdifM-

liofolamenro, moftrando così il debito

lifemimeftto , & lafciar l'ordinario per

foprabondare in vfficio di pierà & riue-
|

renzaverfoia Sede Apodoiica^ Se non
venir' a rifolurione di alienatione , fé

non neceflitati da eflrema violer^cia. Fù
anco deliberato di communicar'il tutto

air Amb** Inglefcs al quale lino aH’hora

iionfd data parte di cofa alcuna per li

xifpeLti, che non configliauano trattare

cofe controuerfecol Papa> Se in confor-

mità h fcriHe a Gregorio Giuftiniano

Amb*^ della Republica appreflb quel Re
che non dalTe conto alla Maedà Tua.

|

Hcorico Vvotton Ambafeiator Inglcfc
|

in Venctia fi dolfc gratiofamente> che

fofie communicato tanto inanziad altri

Ambafeiatori che a lui , rnà quanto alle
|

.
pretenfioni del Pont, difie , che non fa-

pcua intendere quella Thcologia Roma-
na ^ che è contraria alla giullitia de all’

|

' honeftà.

* ‘ Hora per prouedere a gli inconue-

nienti che potefle caufareil monitorio

del Pont, fu dato ordine di commandare
a tutti

/
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a tutti li prelari Eccléfiaftici di non far’,

ne lafciar’ publicar’, ne aifiger’ in luogo

alcuno,bolla, o brcue , o altra fcrittura

che foiTe loro inuiata. Di più fu,fatto

proclama che fotto pena della difgratia

del Prencipe ,
qualunque hauefle copia

di certo breue publicato in Roma contro

la Rep.ladouelTeprefcntarealliMag’ftra- .

ti in Venetia & aìli Rettoti, nelli luoghi

foggetti , & fù Pobedienza cofi pronta,

che ne furono porrate tante copie, che
.paruemarauiglia come tante ne fJléro

iiampate : non ne fù attaccato alcuno

per la diligcntia , che fecero li popoli

, da’ quali in diuerfi luoghi furonp

feoperti, & prefi quelli,che veniuano per

fai’ tal effetto. Fu anco partecipato a

tutti li agenti de’ Prencipi , che fi ritto-'

nano in Venetia lo ftato, & le cagioni di

quelle turbe , & fcritto riftefTo a tutti li

Ré fidenti perla Rep.appreflTo alrrfPren-,

cipi- Fu medefimamente deliberato dal

Senatodifcriuer’a tutti li Rettori delle

Città & luoghi (oggetti. & dar’partedt 1-

le ingiuiie , che la Rep. liceueua. dal •»

Pont. & delle ragioni che haueuaperfe
^ “ D 5 validiflìmé.
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fiìoi preceltb'ri y & non humano ma djui»

6o , effendo le armi adopetate da luì fpiw

tituaiì > IVfo delle (|tiali (là inìleme col

p’àcerno amo^ré che porta alla Republi(^a

per hauer rvbidienza che tutti li Prenci-*

pi fono obligati afenderli*

In Venctia il Nonciò Apoftolicó dopò
l’^auoifo della publicacione , (i cràtteneuz

itOCtó il giorno nella cafi de" Giefìiitù

doue etano padri molto confpicui peric

àftioni loto paffare in riuolgimcnti& nc-

t
ori) di flato 9 a* quali era Prepòflio il

ctnardifio Senele , (chefitroi^ò anca

Còn fimi! carico in Parigi
y
quando i Gie-

luiti furono fcàcciàti da quella Città) Sc

il P.Antonió Pofleuino molto nominata
per le cofe fatte da lui in ^ofcouia

Polonia } tanto nelli tempi
,
quàndò'fd

in perfona in quelle regioni^ quantd an^»

co doppò, con maneggi & trattati. Il P*

Gio. Barone Vcoetiano ancora petfonjl '

molto enttantCi che nella ciità douè hi-

bica > non permette che fla fatto cofa ìU
Cuna notabile fen2afuointetuenro>^ il

P, Gioan Gentes perfona vcflata nella

profcflìone che n chiama de^ eafl di

D 4 -- cofcienzaj
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cofcienza, efpertiilimo per dannare > 8c
treuarche riprendere in ogni artione fat-

ta fenza loro parcecipacione}& pergiuri-

cfiare qualunque attione delli loro de-

uoti altri Padr^ tutti buoni efiècucori

.
del loro qu arto voto.

Il Noncio doppo Tauifo dell’ Interdet-

to non fù al Collegio fe non fotro il 28.

del mefe,doue hauendo p* moftratogran

dolor* & difplicenza perle cofeoccorfe.

foggiunfe>chc non fi dourebbe proceder*

col Papa con tanta repugnanza , che il

Papa s emoflb da zelo>& che anco adefib,

fe fi pregaffe vn poco per parte, ogni cofa

,
fi componerebbe,& per tanto la Sereni-

tà fuaproponeffe qualche temperamen-

to, che egli offeriua il mezo fuo pèr por-

tarlo , & metter in piede il negotio& fa-

liorirlo. Quefto difeorfo lo condì il

Noncio con molte parole di pietà
,
per

^
farlo piu affettuofo, & perfuafiuo

,
peril-

chc li occorfe nominare fpeffb laMaeftà

Diuina, della quale parlando , vfaua que-

llo rerminc,cio c Noftro Signore, il qua-

le vfan do anco
,
quando voleuafignifica-

le il Papa , rendeua il Tuo ragionamento

ambiguo.

Digitized by Google
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ambiguo, eccetto che alli più priidend

quali già in^alcri ragionamenti Thaueua^
' no oflcruato, &all'horaauuertiuano,che

nel p^ono^cia^e la parola , N. Signore,

fc voleua intender il Papa, lìleuaua labe-

retta di capo , mà quando voleua inten-

der Dio, teneua il capo coperto: A quello

difcorfo mifto di negotio & femplicità,

fatto in forma di fcrmone, lirpofeil Do-
ge, Che a nelTunhuòmo di fano intelletto

può piacer di veder* traiKigJiata vna Rc-
publica Cattolica& pia, che nelTun può

approuar’le attionidcl Papa; fi dolfe,che

non volelTc afcoltar il Duodo,che li hab-

bia fatto alfiger*vn monitorio fulla fac-

cia» tenuto ingiullo da tutti, lenza alcun

fcropòlo , venendo ad vna tanta tifolu-

tione , lenza faper* prima come il mondo

,
figouerna,che non potcuafar* cofa piò

apropofito per metter la fede Apoftolica .

' fotte il (indicato di tutto il mondo, & in

• pericolo manifcllo, che fe la Rf p. fi ap-

partaHe del Papa , farebbe feguita con

danno irreparabile de gli E . clefiallici. ma
la Rep. non partirà dalla fua pietà, 3c fi

difenderà; che fua Signoiia fà bene
,
per-

fuadendo •

V .
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fuaiencid la pace » mà la petluada ai

pa« die la peccurba^

li Noncio vdito queftd> feceindanz^’

eoli poca maniera , d'hauec qualche

tirpoAa dal Sefliaco & fi liccntib. Il Se-

llato doppa 8. giorni li rifpófe nell* i-
,

fteflb tenóre > che era ftalo parlata dal

Prcncipe i il che vdito da lui
,
principiò

dalle ftefle poco grate condóglienzevfa-

ie l’altra volta, palfó a inoltrar difpiace^

fc,chenon/ì foife trouato tcinperaraen-

"tó , concludendo , che il Senato doueflc

effer’ auuértifo che per foftentar yna

legge particolare , non {i ticafle adolTó

qualche ruina vniuerfale. A cheli Doge
,

' rirpofe , Che la ptudensSa doueua eflèr

laccordata al Papa* che haueua précipifa-

fO, Si che farebbe bene , fe gli metene in

cda/ìdetationc li pericoli imminenti. Si i

fe gli moftraite la neceffiti di fchifarlij

ricirattdofi dalle ingiùrie * Che quelli

contigli che gli dà* fono da vecchio * Si

lungamente verfato nelli gouerni.

Al Pontefice (
hauendo intefo il pro-

clamafatto contro il fuo monitorio& la

deliberatione dell! fuddicipconciffimi a

fcruii
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fcruit* il loro Prencipe,& difender’ le fue

ragioni , & però aon potendo fperard

l’olTeruacionc del Tuo Interdetto
)
non

parue , che il fuo, Noncio poteOfe reftaf

più in Venetia con dignità, per il che gli

ICriiTe, che douelTc partirli , & effo alli 6*

Maggio mandò il Vefeouo diSoanaa li^

cenriate l’Ambafciator Nani ordinario^

Commettendoli erprelfamente che non
lafcialle in Roma alcuno dclli Tuoi. De->

lideraua il Pont, vederlo inan2i la partù

Ca*& per tanto hauendo mandato ^Aml:^'

a richiedere audiensàa per ìi giorno fé»

guente, l'aceonfcntì prontamente, nj3|

poi , ò per che da altri foife cosi perfua-

fo, o per proprio motiuo, dubitando che -

non IffaCeiTe qualche procedo, mandò la

mattina per ii niaedro delle ceriironiC

a dirli, che non voleuà riceuerloin qua-

. lità d’Amb^e, però che andalTe come pri- _

uato, che Thatirebbe riceuuto & veduto

volentieri/ Rifpofe il Nani, che non fa-

,
peUa come feparir da fc il titolo d’Am-

bafeiatore, ne meno poteua farlo fenia

k rapata delPfcrtcipeJa cui perfona rap-

prefenCaua>perilche quando alla Santità

Àia '

V
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fua non piaceua vederlo come Ambalcià-

torei’ cglifi farebbe partito. Riferì il

melFo la rifpoftaal pone, quale lo riman-

dò con rifolutione /checome Ambafcia-

lore non voleua riceuerlo : & già erano

congregati molti prelati> de altre perfone

per accompagnarlo all' audienza; alcuni

de'qualiintefala rifolutione del Papa, &
la deliberatione dell' Ambafeiatore di

partir all’hora, dimandarono^! Maeftro

delle cerimonie Tud» , fe poteuano ac-

tompagnarlo , al che hauendo elfo

rifpofto, però come da fc, che non era

,conueniente , fuccdfe, che tutte le car-

rozze loro fegiiirono l’Ambafciatorejmà

.

pochi delli prelati l’accompagnarono in

.perfonaj hauendo gli altri ri(pcrto*di far-

lo. Il Conte Gio. francefeo di Gamba-
ra fe ben fatto di poco tempo Prelato, &

|

perciò di fperanze tanto più grandi,

y quanto più frefhe , il quale hauendo '

• adoperato il Pont, per infercciTore ap-

preiio la Rep. della liberatione del Con-
te Annibale fuo fratello, dal bando, non
h lucua potuto ottener' la gratia con
qualche fdegno anco del Pont, non volfe

- ,

’ reflar
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'reftar di accompagnarlo in pcrfona j di-

cendo che nclTun rifpettocci bafta!ue,di

farlo ccffar dal (uo debito, attiene, 6c pa-

role da far arrodìre quelli > che piu (leci-

tamente obligati , furono coli pronti a

mancare. Parti rAtnbafciator honore-

uolmeiite accompagnato, conciona cofa

ebe immediate pailb per Roma la fama
della Tua partita, onde coucorfero tutti

quelli della natione,& anco li baroni, Sc_

gentirhuominìRomani affettionati alW”

Rep. mà il. Pont, vn giorno doppò giP
fpedì dietro vn Colonello , Acciò Tac-^

compagnalTe per tutto lo (lato £ccle(ia-

dico , li quale lo giunfe a Foligno , Se li

ofiferi, la fua compagnia per nome del

Pont.rAmbafciator le ben' haueua grof-

fa compagnia , riceuc non dimeno il

Colonello per poco fpacio di viaggio poi

ringratiata per il rimanente, fua Santità

lolicemiò , fc nc ritornò ben veduto

in tutti i luoghi dello (lato Ecclchallico

perdoue palsò.

Furono chiamati dalli capi del con(ì-

^ gliodex. lifuperiori delli Monaflerij&

altre chiefe di Venctia,& lignificato loro

la
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la friènte d€lPrencipe,eflère, che fi con«^ !

tinuafiè nélli diuini offici) $ & che niuno'

paftifie dallo fiara- fenza licenza. Fd pro^

meflala protettione a quelli che reftaflè-

rd, & dichiarato che cjUcIli che voleffisro’

partire non porefTero portar' via robb^

delle chiefe , ne altre di valore. fu anco'

.comandato loro , che fe gli folte inurato,

in (^ual fi voglia modo akun bfeue da
Roma,oordine,dalli loro fuperiori fenza

legaèrlo, Id prerentaftero alli magiftrati,

èc fu dato ordine alli Rettori di tutte le

Città, c luòghi del Dominio,cHe facclT w

ró Tiftelfo in tutte le terre della loro giu*

Lifdiiftiond. Poi fi confi^iòTe fi doueu^
rat rifp'olìa alcuna al mo'nitfofioy & tiorf

mancia òhi pjroponeua che fi venifle al

rimedio dell* appellatione^vfato fempre^ <

da tutti li Prciicipi & Rcpubliche, malli-

ine da 500. anni in quà contro li tentati-
'

uidelli Pontefici, & dal Senato in dìuer-*

fetalioccafioni, & occorrenze^^ etiandio
- doppo che li Rapi Pio ir. Siilo' un. Giulio

li. per fuoi breui particorari , & altri per
la bolla in Ccena Dmini, hanno tentato'

.^nnard fimili appeliationi
;
preualfef

Diyii. -
:
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lion dimeno il Con figlio'quale pr^’cf-

fleuàyche l^appellatiònc fi fa dèli’ ingiù fii-

tia la quale cénghi <|ualche coperta 6 ap-

paren2^a digiufiicia^cofach^ non|ij^Iuo-'

gò in qucfto'monittìrio, doue le nullità'

fono' mólte, & tanto notorie , là onde fu

deliberato' con fb'mma concordia , di

fcriucre alli Prelati dello fiato quello

che il Pfcncipc fcntilJe del Moiiitorio

publicato'y 6c per che caufa bàuefie pen«

lató di non vlare altro rimedio , corne;^

nelle lettere delli <>. Maggio , le quali

furano'- iiampàte per efier afiifie nclli

luoghi publici , de contencuano in fó-

, danza V Che era venuta à Tua notitia la

pobikationé fatta in Róma all fi/.Aprile

certo" breue fulminato còntra efib'

Prencipe, Senato, & dominio, del teno-

re come ili quello’, Pcrilche, douendo te-

ner cura delia quiete publica , & deli*

auttoticàdi fupremo Prencipe , prorefia

inan^i Dio% & tutcol mondo' di non ha-

(ier* tralafciato'^^ modo alcuno' pofiibile

per render*,il Poht.capacc delle chiariJffi-

me de validiflime ragioni della Republi-

aa f naar havéndo trovato le orecchie fiie
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chiuf«, ^ veduto quel breue publicatc

contraogni ragione & equità conciala
dottrina della fcrirtura , delli Padri , 5c

delli Canoni, in prcgiudicio dell* autori-

tà Teco'are data di Dio,ddla libertà dello

ftato , & conperturbatione della quiete
de'fudditì, & con fcandalo vniuetfale,

non dubita di douer*hauer* quel breue
non fole per ingiufto & indebito, mà an-

cora per nullo
,
proceduroj/r/à^i/,&coo

^niodo illegicimo, che non ha riputato

douer*vfar quelli rimedi),che in altre oc-
eaiìoni là Rep. & altri iupremi Prencipi
.^anno adoperato con li Pont.chc trapa(-

farono la poterà data loc* da Dio , confi-
^dando, che effi Prelati fiano per tener

Tifteilb, & per continuare ne! cultòDi- ..

nino, hauendo la Rep.deliberato di per-
-feuerarc nella Tanta fede , & neir^lf-r-
uanza verfo Ja Chiefa Romana , vfata
dalla Rep. lìro dall’ origine della città.

Oceorfe cofa notabile , che il giorno 8

del mcTe nell’^iftvflb tempo
, quando i

Noncio andò. per dimandar licenza al

Prcncipe di partire , folle anco afiìlFa per.
la Città , la copia ddle lettere fudetee,

onde
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/
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onde eflTo nel litorno alla propria habita-

tionelavidde Copra la ihicfa di S. Fran-

cefco vicina al Palazzo fuo. Li Capuc-
Cini 3c Theatini fino alFhora non pen-

farono aj partire , onero non fcopiirono

il penfier loro, anzi il Prouinciale& altri

Padri de’ Capuecini
,
quali goiiernano

vna loro prouincia polla in quefto ftato>

quando s’intefe la puKiicarione del mo-
nitorio iq Roma, haiieuano tra loro prc-

fo configlio & deliberato , che non trat-
'

tandofi tra il Pont. Se la Rep. cofa di fe-

de, eflì non erano obligati a feguire li

penficri del Papa , & mandarono lettere

I di quefto tenore a tutti li loro Monalte-

rij podi nello ftato i poi cftendo venuto

vn mandato dalli Cuoi fupctiori cTprcftb

per farlor’ intendere , elTer’ mente loro

che onninamente partilFeroj fecero vfti-

cioichefolfe loro prohibito il partire a

pena della vita , 5c che il precetto fofte

^ generale a tutti , acciò hauefte. maggior

apparenza; il che ottenuto , diedero voce

d'eftcr pronti & defidcròfi di partire, mà
' (cufati peri) precetto farro lor’dd Pren-
"
cife Cotto pena deliavita, finalmente li

mutaiono
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murarono ^calmenrc per la caufa cKe fi

,dirà.

JLi Gicfuiti immediate , che hebbero

aimifo del monitqciopOblicaroin^am^
fpedirono alla volta del Pont, il -Padre

Achille Gagliardo Padoano
,
per lignifi-

care a fuaSantità^ le opere che haureb-

bono potuto fare a,fud,beneficio , quan-
do foifero ireftati nello Itato : perilche

ftando in afpettAtione della rilpofta da

Roma, quando lor'fù intimata' la mente
del ScnatOjhaucuaro parlato in apparca-

. za come gli altri ,^on dihi,ct^ 0 pecche

fodero dubij della raentedei Pontefice, o
per altra caufa^ y aiutili della loro lolita

^
equiuocarione, d iirero , che ^baucrebbono

con tin u ato li diuini yfficij , le predipatio-

ni& confelEoni fecondo il loro confuc-

to i mA il Pont ìn^feiéprppofte dfe* .Gie-

fuiti i confidirato 9 che maggior danno
alle cofe fuehauerebbonp fatto,col non
feruare l’Interdetto inpublico , che bene
conlivificij inpriuatò, li rifolfc che vò-

leua cfae fefua‘d’cro:rintcrdett0 9j& man-
dò loro il cammandamento per Piftdlò

^orrieco , che portò ^1 Noncio pQrdine

di
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di partire :

perilchc intera la mence del

Papa 5 haue^ano prefo rifolutionc di par-

lire > differendo però quanto poteuanq:

fecdro nondimeno yfcir famajclie erano

deliberati di reftare, aftencndofi dal dire

la McfTa in publico folamcnte , fcguitan-

do però li diuini vfiìcij fecondo il loro

folico. Parcua loro eifer’ con molta di-

minutione della propria riputationc, che

quando partifTero cflì , li Capuccini

reftafTero ,& per farli partire, oltra Pha-

ser* vfate molte arti, cosi per mczo del

Noncio » come di qualche altro miniftro

di Prencipe, che per 4^ giorni continui

andò ogni di al loro monafterio^i fìnal-

^ mente li yinfero con dirli , che tutto 1

mondo miraua nelli Capuccini» & che la

loro rifolutione , farebbe fiata vna fen-

tcnzadidinitiua , fé il monitorio del Pa-

pa fofTe valido , ò nò ;
perilche > douendo

eirex abbracciata da tutto’’! mondo ,1’opi-

nionefeguita da loro ,
haueuanogrande

occafione di meritare appreHo la fede

Apofloiica : da qual arte -rtflarono cofi

gonfiati de perfuafi , che andarono dal

Prencipe > per dichiararfi ,di non -poter

reflare;
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rrftarc ; & F. Theodoro Dergamafca

Compagno del Prouinciale venne a lan*

to,che hebbe ardir di dire , eltèr diuetfa

. laconditione loro da quella de gli altri

rcligiofi, a’ quali imporcaua pòco, quello

che faceiTcro: màliCapuccini doueuansi

cder’ la regola, & norma di tutti , recan-

do in loro fiffi gU occhi di ciafcano
,
per

douer' prender' eiTempio di ftimatc, o

far poco conto delle cenfure del Pont*

Mà approffimandofi il termine di 24.

giorni prefiiTo ne*l monitorio , futone

/.chiamatili Giefuiti il di 9. Maggio» p«

^
hauec* da loro certa rifolutione

,
quali

|

alFhora dichiararono l'Eqiiiuocatione
[

fua,con negare, di poter' dir la Mcfl^i

il che non era contrario alla lofo p» prò-

- mefla,imperoche la MelTa per la fua cc-

cellenea non e compiela fono quello no-

me di olficj|^iuini : BcllilEma certo era

l'inuentionè, offerirli di dire li offici
j
Di*

^
uini , & efcluderepoi da quel numcroh
Mdla perla fua eccellenza, & li altri tot-

1

ti, per non clTerToliti di celebrarli,& per

tal via prometter tutto , & non attener

niente alia Reo. 6<Acllarc nello flato , &
’

inliemc

DKji* =:rd hy Google
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infreme feruare l’Interdecco fecondo U
mence dei Papa : La cofa fu meflà i’iftcf-

fo giorno in confulcarione> &fà delibe-

"rato in Senatoche fode mandato ilvica*

EÌo Patriarcale a riceuer in confegna l&

robba della chiefa , alli Giefuiti com-
inandaro , che immediate partiUerò: Et

fù fcritto alli rettori delle città , che li

facedero partile dalli luoghi della loro

giurifditc.'one nella maniera ideffa. Li
Giefuiti a Venetia intefa la dclibcratio'-

ne chiamarono cumulruariamente alla

Chiefa ie lorodeuote> da quali ottennero

(binma di danari affai grande > &c fecero

officio Con li Capuccinf che partendo

vfcifTero proceflìonalinente coi Ch ri fio

inaiizi
,
per concitare la plebe , fe foflè

flato pofiìbi le ;poi venuta lafcradimaii-
'

daremo minifln publici alli magiflrati

per loro ficureiza
, quali* anco furono

niandatr , ne contentandofi di queflpt

mandarono a ricercar' rAmbafeiarordi,

Fi;ancia , che li faceffe affiftere per guar-

dia dalli fuoi feruitori , ilchc non fiTgiu-

dicato conuenientc da quel Signore,

elfendocila guactMapublicaiPaicirono la

£ fera
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i^ra alle 2. bore di noEce > dafcuno con
vn Chrido alcollo> per modcare che

Chriftopartiua con loro concotfe mol-
titudine di popolo 9

quanto capiua il lon*

go fuori della chiefa 9 cosi in terra come
in aqua 9 a quello fpetcacoio

>
quando

il Prcpolìto che vìcimo entrò in bareni

dimandò la beneditione al Vicario Pa-

triarcale che era andato per riceuer il

luogo 9 lì leuò vna voce in tutto il popo-

lo che in lingua Venetiana gridÒ9 dicen-

do 9 Andè in mal* hora^ Haueuano oc-^

^^uirato per la citta vali 8c ornamenti

predolì della Chiera,^ miglior fuppel-

lettile di cafa» & alTai libri 9 lafciarono

la cafa quali vuota de nuda, vi rellò anco

per tutto il giorno feguente reliquie di

fuoco in due luoghi 9 doue haueuano ab-

brugglato indicibile quantità di fcri^ture.

Lafciarono iheora alcuni crucioli da

fonder metalli in buon numero 9 del che

ed*endó vfeita fama per tutta la Citt|jK

che^daua fcandalo anco a quelli pochi
dettoti loro che rcftauano : il Padre Pot,
feuino fcrilTe , Se la lettera fd veduta pu-
blicamente > che no^ erano per fonder
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ori, ne argenti, come erano calonniaci,

mà per gouernarle beretcci Ncllacafa

non reftò cofa di momento, fatuo che 1^

libraria donatali per legato dal già Arci-:'

uefeouo Luigi Molino Vefcouo di Tre-

uifo nclli Tuoi armari/, & vna calTa di lii^'

bri prohibitiaparte. Ma in Padoa refta-
•

'

fono molte copie d’vna fcrittura conti-

nente i8. regole con quefto titolo , Kegula

ulìquot fertìÀndéti vt cum Orrhodoxa Eccle^

fid vere femamttó, nella 17. delle quali lì

commanda di guardarli dal predicare

inculcare troppo la grafia di Dio. & npllo

3. lì ordina di creder alla Chiefa Hierar-"'

» chica,fe ella dirà eir:r negro quello^, che

agli occhi par’ biai'.co. Inanzi che par-

tìirero , lafci.irouo a fno* prn tenti iti-

‘ftruttione come dpueifMogoujina/ì nell*

oli ruarion deirintcrdctto^f»

Si reilò con qu^l-he fperanza.chf* par-

titi li Giefuiti, non dm IL clF r’ tatto il-

tro moto da aienno dvlli Rdigioh , mà
fencendolì che li Cipucciin S>c Thciiini

andauano diccn'^o, che non haurebbot^o

potuto rcftar’di olferuar' l’intcrdtivo^ro.i

tnancauano alcuni che riputando quello

E 1 pioce-*"

^N-/'

^ J
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procedete da infìrmicà di cofcienzaerr^

nca
t,

li compariuano , & defìderauano

che follerò colerari > alni più prudcQCi

conofeendo bcnillìmo , che ciò non prò-

ueniuafe nondaatnbirione di parer" mi»

gliori de gl" alcri , & difegno d’acquiftac'

rauori apprelTo il Pont» deceftauano U
loro hipocrilìa « ma il Senato riputando

non conuenire alla giu Airia Se ragione»

cheteneua nella cauta , ne al feruitio di

pio,& tranquillità della E.eIigione»qua*

jie^n tempi canto calamitoh ,
poteua

<p;cr vna tal nouità patir" gran detrimen-

to > fé nel Tuo Dominio vi fòlTe EccUiia-

ftico, che feruaile Tlnterdetto , rvltimo

giorno dei termine , diede ordine , che

patcillèro tutti quelli, che non erano dif*

polii di profeguir" neili Diuini ofScijt

Partirono da^eneti^ijCapucci ni, Tbe«»

tini| ^ Re/onnati di S.Francefco,che eSS

smepra E modrauano renitenti all" vbi-

4ienza> ^ furono' pofti altri Religioiìal

f
ouérnodi quelle Chiefe : Ma li Capuc»

ini delle territori
j Brefeiano & Ber^

mafeo
, (doue non erano Giefuiti'cné

poteiTerofedurU) non furono concordi

con
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con gl* akci, tcftarotio & attcfero alH fer*

Ulti
j
diuini fenzà fax’ nouità, perilchè an-

co foroFiO acerbamente perfeguitati dà'

lorofuperiori Romani ,con feommuni-
che Se altre pene rpiritiiali, fe benefenza

cfifecto
,
quanto alle temporali >

per la

protettionc che tenne il Prencipc di lo*

ro, & quanto alle fpirituali, per ladifefa»
•

che fecero ÌJi fcrittura con buoni fonda-

menti,
( cilèndo buomini di lettere Se di

prudenza) che non fi erano tnoffi a pren-

der* lifolutione , fe non Con ficurezza di

cofeienz^* Voleuano li Capuccini di*

Venctia fecondo Tinllruttione de* Gie-

fuiti, parfire con folennità, per eccitare

qualche tumulto , mà -non effendo lor*

permefib , quella mattina celebrarono

vnaMr fifa fola, & confumarono tutto il

Santiilìmo Sacramento delf Eucharifiizi

che fi conferuaua in Chiefa, Se conclufC-

ro la Mefia, fenza darbenediteione al po-

polo. Lafeiarono dii ancora a fuoi de- •

noti, varie inftruttionipcr olleruat*rin-

terderto , come anco fecero li Theatinii

màin tanta fretta, nonhauendò potute?

eonfultare infieme, non furoao,de

£ 5 con
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con li Gicfuici,ne meno, tuttili Gicfuici
concordi

: perii che anco li loro aderen-
ti procedeuanodiuerfamcnte

, altri, ha-
iicndo opinione, chefofTero nulli tutti li

lacramenci miniftrati dalli facerdoti, che
reftarono, & perciò non folTc lecito ado*
rar^ 1 Euchariftia come prima;altri , che
1 udir la Meda, fofTe Iblo peccato venia-
le: altri, che folle peccato grauidimo,
^ua^unque (ì celebralle il vero facra*
mento; Di quelle inllruttionc & delle
varie maniere d*olIctuarle , le ne fono
.anco vedute fetitmre fatte dalli fuoiadc-

. Tenti.

-,
Giefjiti partiti, lì ritirarono in Fer-

rara, Bologna Se Mantoua luoghi pro-
pinqui, di douepotelTero riceuerlecon*
fultationi dell! luoi, &far le rifpofte pre-
flamcntc, & adoperarli per concitare pià
facilmente con medi ', o lettere frequen-

,
ti qualche feditione : li àitrucligiou par-
titi , lì ritirarono elli ancora a Milano,

i

Mantoua , Ferrara Se Bologna , doue
redando , erano molto mal veduti da gl’

altri dclli medefmi ordini , come quelli,
che folfero andati a leuar’loc’ parte delle

^ loro

C::;
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loro commoditài 6c li capi delli monafte-

- rij, fi doleuano, che le bocche erano du-

plicate, & che il Papa non haiu ua man-
dato altro , che indulgenze, & diceuano

apertamente, che fe altro fu (lidio noa
verr« lor’da Roma, non potranno conti-

nuar’ a far’ le fpefe, & veftir’ tanta gen**

re.Certo c, che li Capuccini (quali ai nu-

mero di 800. partirono dallo (tato ) non
poterono trouar’ commodo ricapito tut-

ti, & molti ne morirò no perdif^gio.

‘ Mà in Venetia fd per ordine del Se-^

nato communìcato acutei gii Ambafcia-'

tori Se refidenci de’ Prencipi, è fcritcoal-

li miniitri delia Rcp. in tutte lo Corti»

dando conto di tuttele cofe fuccedute,5c

che il Noncio fi era particqi,, Se TAmbà-
feiaror Nani era (tato licentiaco, che la

Kep. haueua per nulle tutte le cofe fatte

dal Papa, che era rifolutadf viuer Catd-

lica Se difenderfi.

Siteneuain Roma per fermo, che il

monitorio doueirc far’ tre notabili effetti.

Il primo che i religiofipartillcro del Do-
minio , & perciò Tinterdetto reità (Te al-

meno per necefiìcà olferuato : li fecondo

£ 4 che
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chele Ckcà& popoli foggetti, vcdefulo^

£ priuidelli Diurni oHìcij ^ delli eflerci**

cij della Religione , folleuacifi mandalTe-

tv al Prencipe > & ricercalTeio che il

Pont. folTe data Codisfattione : Il tertÌQ

che per quelle cole, la nobilicà fi isetteflè

in confusone » mefticia & Tpauento > &
nafceflc qualche diuilìòne fiàeìre : perii-

che lafciaroiK> paiTare non fòlo li 44.Ì

giorni del termine»& li altri tre alTegnati

nei monitorio» mi molti altri ancora» ne’

quali li Qefuiti (fé bene adenti) s’adc^e-

rarono con tutte Le arti. Ma vedendoli in

Roma,che le Cenfure,& che gl’ vdici
j
de

Giefuiti non faceuano quelli effetti di

follcuatione ne i popoli , che fi erano

propoftij imperocnc oltre li Giefuiti fcac-

ciati, li Cappucini ^||^tini licentiati,

nidun’ altro ordir^pifcii, li Diuinioffi-

eij etano celebrati fecóndo il confueto»

anzi bene Tpedo , con qualche fbliennicà

4i più, 8c il popolo inrerueniua alle Chie-

4k> con maggior’ concorfo j vedendofi

anco frequentare li officij, quale,che per

altri tempi non erano troppo follcciti.

£t il Senato era vnitidìmo nelle delibera^

cloni»
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r&la Città 6c popolo fi cooicrua-

fono qnieciifimi nella, vbidienza , anj^

che le Citta>qiiali non haueuano fino a
queir bora mandati Ambafdacori per la

Congratulatione al nouo Doge,feguiro-

no di farlo , fenza akun rifpecto»ri?gaafi-

do delmonitoiiogià vfdto* non reftan-

dodt dicbiararfi apertamente > che nelle

cefe temporali ) rkonoÌGeuano di noa
xl^er* vbidire a qual fi voglia altra oeif-

fona: Vna tanta tranquillità non'lolo

nacque dal volontario ofTequio òc vbi-

dienza dcili popoli, ma ancora dalla prò-

uidcnza del Senato, de diligenza d^
Magifirati, che inuigilarono a tutti li le-

eidenti , de fà-n^ne^iato così gran.nc-

gotio con tanta prudenza de defiecità,

che fi condufle, lenza che fofie darò mor-
te ad alcuno, ammirando ogn'vno come
COSI gran gouéknp fiolTe tenuto in piedi>

fenza cacar* fangùe. Anzi che li com-^
mandamenti fatti à gl* Ecclefiaftici fotte

pena della vita , furono dati tali adin-
^

ilanza de richieda di quelli di loro , che

dlfpodi volontariamente ad* efièguirh*,

defiderauanoquel pretedo per ifcafariL

.
E 5 Xa
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La Coree Romana bia/ìmaua l’attione

ikl Pont. & quel4 che meno parlauano

^ Tuo disfauote > dicéuano, che fe ben
baueffe ragione nel merito della caufa»

nel modo però (èruato > era neqelTario

notarlo di troppa celerità > 6c di troppa

confidenza: perii contrario > lodauano

la prudenza de’ Veneciani > che hauef-

fero faputo riceuer’ vn’ incontro cale, &
litener’ le cofe loro in quiete > & tran-

quillità : A quello s’aggiunfe 1’ arriuo a

Roma del P. Antonio fìarifone anda-

toui in polla à Roma per portar al Pont,

con la viua vece, quello che veniua det-

to a Ferrara
, (

didoueegli partiua)& ne

gl’altri luoghi che confano collo fiato

Venetiano, delle ragioni della Rep.

coq approbatione , & per eccitarlo a

confetuare la dignità Pontificia : Peril-

chcil Papa in con fiftòro .fece eranqueri-

monie che l’interdetto non fofie olfer-

nato dalli Ecclefiafiici *,concludendo,che

era necefiario crouarui qualche ripiego^

& ricercò i Card nali , che ogn’ vno
con lodecitodine penfafie a qualche ri-

medio^ òc lo ripotcailèio alla Sancita fua

'
- .

’
'

ò parte;
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àparte:Non credeuano ancora li Cardi-

,nali che coll li Ecclelìaftici, come il po-

polo per la maggior parte folTero perfuali

della nullità dcilecenfurcjpiùtoflo pcri-

fauanojche vi folTe difpofkione in loro di
"

olleruarle, ma che afpettalTero qualche

occafionepcr metterlo ad effetto, onde
'

giudicarono bene il preftargliela , fon
mouer*i religiofì a far* qualche nouità, o
aftenendofi dalli Diurni officij,o parten-

do dello ftato
,
perilchè dalli Cardinali

Protettori de* Regolari,& dalli fuperioti

loro , che erano irf Corte,& in altri luo-

ghi d’Italia furono fatti officij veifo:;U

fuoi,con minaede di cenfure,pene & al-

tri mali corporali *6c fpirituali , & coti

promefTe digrariehonori e dignità, non
folo àllicapi,mà anco ad ogn* altro par-

ticolare , acciò fcriiaflero l’interdcttQ,

ouero partiffero. ••

Ma tratrauano diuerfameme con li

,Moinchi, 3c altri Regolari ricchi : & aì-

tramciite con poucri mendicanti ; a que-

lli, fi diceu.1 che non potendo reftare , &
ofTeruar- rmterdetto, onninamente ab- -

bandonalTeroi luoghi, & partiffero, Se

E 6 ebe
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che era incentione di Nodro Signore»

cpfl chiamar do^il Papa) che quando
alciimente non poccireco partire >

pid

tofto fopportaflero il Martirio. AUi ric-

chi diceuanoiche il Papa vuole, che Pin-

ferdetto fiofferui , ma non vuole penò,

che per queftoi monafterij s'abbando-

nino. Mandarono anco commiifari) per

alcuni de' Regolari Frati dell’ iftefla re-

gola,quelli;Chc infimi nelle loro congre-

gatioiii,per acquiftar raerito,s'crano of-

ferti di andare alli pericoli , mà niuno

hebbe ardire di entrar' nel Dominio, nc

jperleminaccic ò promelTe furono fou-

uertiti ,fe non qualche pochi timidi ,'o

ambiciofi,che fono p'artiti .fperandogran

premij: Spinferoanco alcuni Santoni, o

Korpiti acciò eh’andailcto facendo con

ii popoli offici) finifiriper follenarli:ma

$^lli confini eircndo trouati confcritturc

^ infirurtióni adolTo, furono rimandati

in effccuiione ci’un eómmendamento fat-

to dal Senato fotto il 14.Maggio attuti li

Rettori,di culìodire che Frati, o Preti di

fuori non crtrafsero^con fcritture,acciò

pon mecteirero qualchefeditione.Queffe

furono
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furono le cofe tratttate con arme rpiri-^

tuali , &c artificij coperti di pretefto di

Religione <Sc pietà
,
quali tutti, reftarono

fcnza effetto nello (lato della Republica.

Ma^le Corti de’ Prencipi,là cofa non
fù riccuuta per tutto all’ ifteilb modo.

In Polonia ritrouandofì Aluife Fofea-

rini Amb>^ della Republica andato ef-

prefTamente per congratularfì con quel

Rejdellc fuc nozze jilNoncio del Ppnt.
in quel regno, & li Giefuiti operarono
quanto fù poffibile > per fargli riceuerc

qualche affronto.

II Noncio prima ricercò il Re che il

monitorio foiTepublicato, dichehebbe
affoluta ripulfa, onde liuoltatofì alli Re-
ligiofì diede ordine a tutti, che non am-
meteilèro nella Chiefa j'I’Ambafciatore

o alcuno deili fuoi
: perilchc anco due

gentilhuomini andati a Mcffa alli Fran-
cifeani, furono mandati fuori di Chiefa,

di che efrendofi doluto il Fofearini col

Marefcial di Corte, egli & il Card, di

Cracouia,chiamati li Frati, li commenda^,
rono , che il giorno feguente cantaffero

vna foUenne,Me& > alla quale inui*

Digitized by Google
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lalH^ro TAmbafciatoie , dimandandoli

prima perdono della ripulfa data aili

fuoi gentilhuomini. La MclTafù can-

uta con gran concorfo di popolo,& dif-

guftodel Noncio , & il Re approuò le

cole fatte dalli fuoi, & per decreto del

Senato fece vn Editto , che non fi facef-

jfe atto alcuno, che potefic apportar* dif-

piaccralla Republica , & fcriifc al Papa
lainentandofi del tentatiuo del Noncio,

aggiungendo che (ua Santità haucua gran

caufi di tener’ conto della Rep. afavor’

della q Jale , tiene tutto il Regno,& egli

fteiro,concorrendouianco i nfpctti fuoi,

& del aiedefimo regno,eflendofi ppcofà

venuto alle mani per fimil calila
,
paf-

fando anco a dire, , che per caufe leg-

gieri, fiedouenon fi tratta di fede, non
ìono da fatfi cosi gran motiui,clTòrtando

fua Santità,a fopire quefti romori , re-

plicando il difpiacer’fiio&: di tutto il

Senato per il tentatiuo del Noncio, tan-

to pili, perellcr’cofa nòua in quel Re-
gno , che fi publichino cenfure contrà
qual fi voglia Prencipe, allegando , che

Ciò non fi potè farc> quando furono fatti

i monito-
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i monicorij contra il Re di Frància Hen-
rico 1 1 i. & dopo>neilacaufa di Ferrara

contro il Dùca Cefare d'Efte ,, perilehè

non c mcnodouere^che (ìafacto contra

la Rep.Veneta,la cui cola era commune
colCuo regno; Partecipò tuttoqiiefto il

RecolP Ambafciacorc anzi gli diede co-

pia delle Leggi del Regno iimiii all^

Venete,"

Alla Corte deirìmperatore
,
perle

di^coltà ordinarie di hauer audienza da

quella Madia,FAmb*' partecipò con tut-

ti li minidri imperiali, quali mpllrarono

fencirper la Republica,allegando,che in

catti li (lati di Germania Cono Vinilico-

ditutioni, &mo(lrando difpiacere delle

cofe fatte dal Pdpa,come quelle che daf-

fero bona occanonc a* Protcllanti , di

fortificare le loro ragioni, di tener li be-

nefici
j

Ecclefiaflici : folo il Gran Can-
cellicr , .& il Marefcial Prainer fentiua-

no per il Papa. Hebbepoi anco Fcancir-

co Soranzo Cauaiiier Ambafeiator au*

dienza dall’ Imperatore , quale ringratiò

della communicatione , fi marauigliò,

che il Nonciq mai nion glie n’hauefie da-

to
'

«

\
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to parte,& efibrtò a trouar qualche tem-

peramento àicompcnfationc. Mà venu-

to il giorno del Corpus Dominiyneì quale

è folito farci vna folIcnniflimaproceCBo-

ne alli Gicfiiici , con Tlnteruento di tutti

li Miniftri de* Prencfpi , fecero li Padri

vfficiò coir Ambafciacore, che reftaflé

«d*interuenirui,i} quale hauendofi riprefi

afpramente, fi rifolucd*andarui per ógni

modo, come fece , fingendoli il Noneio
indifpoftorpecnon rirtouaruifi prefente,

madouendofi nelli giorni feguenti farne

due alrrc , confiderò il Noneio quanto

folle perriufcir*di foopregtudiciofe fof-

fero fatte limili alla prima , Se mandò
l 'Ambafeiator di Tolcanaa far* vHìcio

col Venetiano, che fi contentafiedi non
interuenirui , minacciandolo che hau-

rebbe fatto ferrar* la Chiefa, prohibitaU

proceflione,comandsto che elTo no folle

mai ammeflo in Chiefa,fattolo publicar*

perifcommunicato ,& Vhe auuertifTe be-

ne allo fcandalo che farebbe naco,perchè

tutti li Proteftanti fi farebbono vniti

eon lui,5c li Cattolici fepatati. Si rimile

rAmbafeiator aiutilo che l*Imperatorc
^ ’ hìaurebbe
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baurebbe ordinaco , ma non;volcndo U
l4.S.ingerirfi in cofe di Chiefa,rAmbaf-

ciator fi rifolfe mettcrfiin purgaitemen-

do non riccuer’ qualche affronto per

opera delli Giefuici » & del Noncio Ap a-

ftolico 5 aiutato dal Prainer mal affetto

al nome Venetiano jà* quali niun’ altro

minifti^Ni opponeua per la fperanzà’^

d'bàu^r 100000 feudi dal Papa per aiu-

to della guerra contra* Turchi, ma dopo

(hauendoil Pout.^ncufato di fommini-

ftrarraiuto,penlcbe conuenne anco far,

la pace conlifolleuad in Yngawa, con-

cedendoli Iecofèoccupace,& reffercirio

della religione loro» & eflendo morto il

Pi-ainer>dc mortificato il calore delNon-

cioj poiché hebbe veduto li Noneij di

Francia 8c Spagna fatti Cardinali,& non

«(Ter tenuto conto alcuno di luij le cofe

li mutarono , & TAmb»^ fò ammcflb pet

tutto,& non hà dubio , che fé egli fofTe

fiato coftantc ancorici principio , han-

- rebbe fuperato ogni difficoltà.perchè vn

mefe dopo, dolcndofi TAmb'* colf Im-

peratore per nome della Republica,rap-

prefemandoli che oltre l'ingiuria fatta a

lei,



I1X4 Gverra Paolo Vf
lei, era (laro anco con pregiadicio di S«

M. che il Papa commandalTe alla fua

Cortc,&alli miniftci d’altciPrencipicbe

fono per fcruirla-.Plinp.fcusò le cofc paf-

fatc, dicendo elTer’ (Vate fatte fenza fua

faputa , il che è molto veriiìmilcjperchè

i’Ambafciator Cefareoin Venetia incer-

uerinc col Prencipea tutte le Gapelle, fi

come fece anco rAinbafdatordcl Chri-

ilianifiimo.

In Spagna al primo auuifo che andò
delle precenfioni del Pont.& della rifpo-

fla della^ Republica , conobbero che fi

tratcaua PintereiTe di curri li Prencpi, &
lodarono la^coflanza del Senato, fé bene

il Marchefe di Vigliena Ambafciacor in

Roaia>u moftraua inclinato al Pone, pei

ottenere con quella via il Cardinalato

per D.Gibrici Paccco fuo fratello & (cri-

ueua anco in Spagna , a fauor del Papa:

doue,non credendo niai,che per talcau-

fa fi doadfe venir all" armi , Se ellèndo

quafi certi che la Rep.foflenterebbe la

canfa fiia,& comii3urie;anzi,vedendo ap-

prelTo, che potcua clfer con qualche loro

vtilicà , fe le diirenfioni concinuaiTero
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tra il Pontcf. & la Republica,

li,non poteuariufcire altro, che’guada*

gno per loro, poiché la diifidenza tra

due Prencipi Italiani,! maggiori , rende-

ua più ftabili le cofe loro:& vincendo la

Republjca,col Pont, ancora effi accref-

ceuano la giurifdittione temporale, &
quando pure (

il che non credeuano ) le

cofe fi fofièro ridotte atermini di rottu-

ra,farebbe flato in loro poteftà impedir,

la guerra, fe cosi hauelTe portalo la lo-

ro vtìlità, b valerfe ne a loro profitto,

lafciarono correr' la cofa fenza ordinar’

altro al Marcbefe , il quale per qucfto

potè continuare, fomentando i penfieri

del Pont.a che la fua inclinatione,& vti-

licà lafpingeua,pa(Tando anco a promet-

tergli aiuti d’arme quando folle flato bi-

fogno , con parole generali però , Se che

non vbligauano precifamente : mà arri-

uatoauuifo dell’ Interdetto pronuncia-

to , il Re vide là caufa efler’ palfata piu

inanzi di quel lo , che egli haucrebbe vo-

luto , Se fi dolfe di non eflètfi inrromelfo

prima. Il Noncio faceua inflanzi ,chc

l’Ambafciator Veneto foflc dichiarato

fcommunicato

D»
.
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fcommunicato ne i Pulpiti , & diflTe ch^
fe rAmbafciator foflc comparfo alla Ct-
pella Regia , egli haucrebbe commau-
dato alli Capellani del Re, di fermarfi

delli officij diiUBi , & fe non folTe ftatd

vbidicDjiì farebbe partito. In quella Cor-
te erano fatti olficij molto finiftfi, maiE*
ine dalli Genouefi

,
quali erario toccati

d*iniiidia
,
peteke haacndo la fua Repu*

blica ceduto, quelladi Venctia confcr*

uafle la fua libertà,.& riuòlgeuano le

cofe , commendando Genova di diuotioo

ne & vbidienza ,5c afetiuendo a petti*

tìacia,& poca Religione
,
quello che giù-

ftamente veniua fatto a Venctia, per

confcniatione della propria libertà. Mà
fopra tutti quelli , che lì moftraoano ne-

mici della Repu blica aperti , teneuà il

primo luogoilVefcouo di Monte Falcia-

lìo Ambaiciator di Tofean», il quale non
folo s’aftenne dalla conuerfatione dell*

Ambafeiator Veneto , mà ancora pro-

curaua le occafioni per derraere alle

attieni della Republica , come an-

co 'Afdrubale Moni’ acuto, Relidente
di quella Altezza in Venetia , non

tcRaua

ì

Digitizj.J '..j Ccogic
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feftaua in tutte le occafloni di fare* Per
quelle oofe , fi fece in Madrid in cafa Se

con la prefenza del Cardinale di Tole-
do , congtegatione di 12. Theolo^ , Se

G pofe in deliberazione , fe fi d^cfTe
ammettere rAinbafciator alli diuiniof-

fitij, facendo non folo ilNoncio, mà
ItHÉiefuid ancora, moka inflatiza per

PcTclufiotie , la qual congregatione al

fine, (non fentendo contra la Rep. al-

cuno, tra quel numero delli 12. fe non
k foli Gieliiiti.) concliife di non efclu-

derlo. Et ilRe per non dichiararfi d*am-

aietterlo, o escluderlo dalla fua capei-'

la, re fio molti giorni fenza farla ,Se ar-

riuata in quella Corte la nuoua, che

l’Ambafeiator Soranzo in Praga folle

Rato efclnfo dalla proceflìone, non com-
tnendarono il^ feguito alla Corte Ce-
farca in quei patcicolaie,&alNoncio
che nelle file inUanze, lopropofeper
elTempio , rifpofero. , che quel Regno
non fi gonernaua con ellèmpi d*altri^

L’Ambafciatore del Re in Venetia,

non cfoUco d'interuenir mai nelle Ce-
rimonie EccUfìalllche.col Prencipe per

caufa
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caufa della precedenza tra lui & -quel di

Francia, perilchènon hebbe occafione

in qucfto di moftrare la mente del fuo

Re,mà in tutte le altre cofe fi portò nel-

la maniera ftefia, che prima,comparen-

do , de trattando fecondo i modi (oliti

lenza che fi vede Ile difFerenza.Et fe berle

,
in quelle & altre cofe fiì moftrato dal

RediSp3gna,& da fuoi miniftrigran

rifpctto alla Rcp.fi viddero nondimeno
in necellìtà di far qualche dichiaratione

perii Papa,&principalmcnteperche la

Santità (uà con lettere fpeciali non fole

dirette al Re,mà anco al Duca di Lerma
s’era racomandata, pcrilchè rilpoferoal

Pontcficcconforme il dcfidcrio fuo^ co-

me fi dirà.

In Francia quando il 51. di Gennaro
fiì dato conto al Re da Pietro Priuli

Anib*e
,
quella Maeftà fimoftrò defide-

rofilfima,che fitrouairc qualche maniera

d'accoinmodamentojche fofiefenza pre-

g*udicio,A* portalfe la irattatione innan-
zi, dando dfempio di fe , che temporeg-

tg aua le molte inftanze a/Iìduàmenrc

FaitegU , acciò riceuefle il Concilio di

' Trento,

Digìiii- I ; CjiJUglc
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Trento, fino coirofFcrirfi di alterarlo,

doue fofie contrario alia libertà della

Cbiefa Gallicana , ma egli
, (fc ben ve-

de doue mirano
)

fi vale del beneficio

del tempo ; efiéndoui certe corci'Ac-c

meglio,mofirar di non vederle. Ricercò

anco dall’ Ainbaiciatorc il modo pro-

prio Se accommodato alla prattica del

goucrno Veneto , come fi poteflefehi-

far* quell’ incontro, quali feoprendo de-

iiderio d’eficr ricercato d’mterpofitione,

commandò di fubito a Monficur d’Alin-

court filo Ambafeiatore in Roma,che fa.-

celTc col Pontefice ogni buon’ officio per ^
la Rep. In conformità di quello,Mon-
ficur di Frefnes Ambafeiator del Re in

Venetia nel 50. Marzo diede conto al -

Collegio, che il Papa haueuagiiiffificaro

la caufa Tua appreffb il Re , effbrtando

la Republica,come da fé, cheinformallb

il Re acciò non rellaireimpreiro,aggiun- >

gendo, che così effo , come i'Anjbafcia- ;

tore in Roma , haueuano commillìone

diferuir’fua Serenità
;
parole che tutte

eVano con ottimo zelo dette,coli dal Re,
come dalli minillri fuoi per tiouar aper^ ~ '

Diùit ' Coogic
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tura di eiTcrintromclfi al componimefi-

to del.Negotiojdiche anco il Senato EÌn-

gratiò il Re , & all' Ambafciatoire diede

informationcfopra tutti li capi contro-

~ ueriì , la qual* anco mandò al Frinii io

Francia > acciò li rapprefenufTe al Re,

come anco fece. Ma fubito che giunfe

rauuifo della publicatione del^Monico-

rio in Roma,fù fatta dal Noncio Barbe-

rino loiledta iniianzascherAmbafeiatot

Veneto folle efclufo dalle Chiefe, raà

non potè ottener' cofa alcuna j non foio

perche l’animo del RcfdTe di portarli

neutraiejmà ancora perchè quel Regno
tiene coftancemente , che i Pontefici

non habbiano alcuna poteftà nel tempo-

rale delli Prendpi, ne meno poflano pro-

ceder* con cenfure vetfo loro , Dc vcifo

li loro Officiali, nelle cofe che toccano

il gouerno
:
perilchc fu fforzato il Non*-

ciò a deporre la lua pretensone ^ & fil

trattato con TAmbafeiator Venet. al

medelìmo modo j ne per rifpetto delle

cenfure Pontifìcie,^ fece alcuna nouità)

anzi il Re immediace,vdita Japublicatio-

, ne dei monicoiio fatCAin Roma> li ddle
* ^ grande-
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grandemente del frettolofo proCed^c.

del Papa, & gli fpedi con diligenza , ri-

cercandolo di prolongar’ il termine,eoa

difl'egno d’intrometterlì m quefti eon-

trouerfia con ambe le parti per accom-
modarlao fcriflè anco lettere particolari

per qaefto efeto alli due fratelli del

Pontefice , al Cardinal Borghefe & alli

Cardinali Francefi , & le bene il corrie-'

rogiuiire, che li 2 7. giorni del Monito-
rio erano già fpedki , .non refìò

Monfieur d’Alincourt Ainbafciator Rct»

gio in Roma di prefentare' le lettere , &
di trattare col Pont, il quale fcnsò il ter-

mine fpirato j che li togiieua il poter col

prolongarlò , fodisfar’ fua Maeftà. Il

Rè Tenti con difpiacere , che la Tua inter-

pofitione fofle coifi poco fìimata , con
’

tutto ciò deliberò di continuare , 8c

fcrifle air Amb** (uo che non reftaftb di

trattar’ col Pont, per aprir’ qualche altra

via al negotio del componimentol

;
In Inghilterra ,

(fapendofi i concetti,

che hàquelRe deir autorità Pontificia)'

Ogn’ vno può penfare come fofiè riceuu-

to l’atmifp delle attieni del Pont. & non
^ F farebbe
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farebbe bifogno , dirne altro , fenon -

folle notabile larifpofìa , che quel Rè .,

fece a Giorgio Giiiftiniano Ambafciator

della Rep.quando li diede parte di quan- »

to padana per ordine del Senato , in :

doue il Rè , vdita la relatione dell’ Am-
bafciatore , dopo haucr moftrato qiiart- -

toi, gradide IVihcio , (de lodate le leggi

della Rep.)pafsò a dire , che egli vorreb-

be vedere vna volta riformata la Chiefa
• • ^

di Dio , & però defidererebbe vn Con-
cilio libero

,
per metter fine a tante con*,

trouerfie , le quali non hanno origine, fé

.

non per le vfurpationi fpirituali de’ Pa-

pi , dal chenon li patena di veder alieno

il Rè di Francia, & altri Prencipi , &•.

che forfè Dio voleiia cauar quefto bene

dalli traiiagli de la Rep. che egli ne fece

ben parlare a Papa Clemente , quando

fu fatto ricercar da lui nel principio, che
'

egli entrò al Regno d’Inghilterra
,
per.

che volede vnirfi alla Chieda Romana,
qual rifpofe , che non trattadè di Conci-

lio , che ben defideraua che fi riunide,

mi quando non voleua farlo con altro

-

mezo , che con quello del Concilio , fe

ne

1

»
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ne reftaflepiùtofìo cosi : Aggiunfeanco

il Rè , Eflèr ia pernicie deila Chiefa che i

Papi fi Rimino più che Dio .• & oltre di

ciò : che Tadulatione li giiafìa in manie-

ra , che non è marauiglia, fénon afcolta-

no alcuno , & fé procedono con preci-

pitio. Di Olanda , Li Stati di quelle Pro-

.

uincie vnite , & il Conte Maiiritio di

Naflàu , a parte fcrifìèro lettere di molta

aft'ettione alia Republica j offerendo an-»

co li loro aiuti di arme & vettouaglie, &
ogni altro feruitio nell’ occafioni , die le

~ controuerfie poterrero paitorire, a’ qua-

li fù corrifpofto dal Senato con lettere di

vgnal bcneuolenaa , aggredendo le obla-.

rioni , & riccuendo l’eiTecutione ^ fé il'

bilogno rhauefiè ricercato.

In Turino ancora , quel Duca (effen-

doli data parte da Pietro Contarini Am-
bafeiatore , del Monitorio affflb in Ró-
ma) mofìrò d’enèrne auuifato , affermò

d’intender molto bene le ragioni della

Rep.' & conofccre , che ia canili è' com-
- mune a tutti li Prcncipi : non voffe menò
far dimoflratione alcuna a faiicre del

Pont, quatunque dal Noncio gli foffe

F z fatta
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fotta grandiiììma inftanza , mànon vo-

lendo manco oftenderlo apertamente,

reftò di far Capella
,
per leuar occafione

di quella difficoltà : Non camino con Ti-

ftella moderatione rAinbafciator fiio

apprelTo la Republica , il quale lì ritirò,

fie mai comparue inanzial Prencipe , fe

bene inuitato , & nella villa , doue s’era

poi trasferito,foceua ogni lìnillro vificio

con li Preti , ^ perlbne vicine , contra la

Rep.afouor del Papa, il che feruiua più a

mollrar il Tuo mal’ animo Òc affetto ap-

paifionato , che a far danno alcuno. Il

Duca ancora (fe ben tenne Tempre Tillef.'

fa opinione delle Cenfure Pontificie),

non trattò nel medelimo modo coir

Atnbafciatore , imperoche elTendo oc-
corfi^ , che dalla Rep.fiirono fcritte lette-

re allifuoi figliuoli con titolò di Eccel-'

lenza , fecondo che per l’innanzi haueua
collumato di fare , fdegnato di quello,

foce Gapella , non ammellb TAmbafcia-

rore , & hebbe gullo di farfapere , che
ciò haueua fatto

,
perche la Rep. non ha-

ueua d;ito de l’Altezza a’ fiioi figlia*

uoIk
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In Fiorenza non fece quei Gran Du-
ca verfo Roberto Lio Secretorio deila

Rep. alcuna notiità, trattò con effo lui

air ifteflb modo , che prima^ Colo Anto-
nio Grimani Vefcouo di Torceilo Non-
ciò del Pont, in quellaCittà, (Te ben gen-

tilhuomo Venetiano
)
ricusò di amme-

terloin cafa Tua, & li fece intendere,che

per l’auuenire non trattale più con lui,

fino che non hauelfe ordine da Roma di

quello che doueua fare : ma alcuni gior-

ni dopo , mutato penfiero
, (

per qual

caufa 3 non fi fà) fenza afpettar altro da
Roma , ritornò a trattar con effo lui nel.

modo folito. _ %
In Napoli il Conte di Beneuento, Vi-

ceré; alia rapprefèntatione che li fece A-
goftin Dolce , Refidente apprefib lui per
la Rep. biafimò la frettolofa maniera del

Papa , approuò le ragioni delia Rep. &
trattò fempre col Refidente nel modo
folito, il che fece anco Monfignor Batto-
ne Vefcouo diPauiaNoncio del Pontefi-

ce.

L’ittelfo anco ofleruò in Milano .* il

Conte di Fuentes , Gouernator di qud-
F 3 lo
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lo Stato, con Antonio Paulucci Reflcfeii-

te per la Repiiblica apprcflb di fé ; In al-

tre Città d’Italia , la Rep. non hà miiii-

"

ftro alcuno.

Mali Duchi di Mantouà & Modena

snofìrarono bene la Rima che faceiiano

'

della Rep.& come intendeflero le attioni

del Papa col mezo delli Relldenti loro

in Venetia. ^

Hora tornando alla narrationc della

cofeiuccdre : I Prencipi d Italia , & gli

Ambafeiatori dclli Rè refidenti in Roma,

appreflb la Rep. quando conobbero,

che il Pont.fiibito veduto il Tuo monito-
' rio non Rimat<^ reftò confafo & flut-

tuante in fé naec^lirno ,
quafì manifefla-

mentc nioflrand olì pentito del fatto, eii-

, rrarono in fperanza che il negotio fi po-

tefie accommodare , & ogn Vxiodi loro

defideraua eflcr il mediatore di coli

grand’affare , & per tre mefi feguenti

dopo la publicatione dell’ Interdetto a

gara fi offeriuano.

Il Duca di Mantoua al quale l’Agente

fuo in Roma fcriffe ,
ch’egli haueuatro-

uato il Papa più mite, èc fi haueua lafcia-
' to
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' ‘li?

V to intendere che farebbe qualche cofa

V più per lui, che per altri , éc volentieri

tratterebbe conefib , fi offerì di condurfi

a Venetia & a Roma ,
per adopcrarfi:

- ma gli fu riipofio dal Scnator che

. s’haueua vfato ogni fapere &ognÌ de-

ftrezza acciò eh’ il Papa non precipi-

tane , ne era fiato poflìblile tratte-

. nerlo , che non correffe doue la fua vo-

lontà mal’affetta lo portaua , bora , che

- era proceduto alle manifcfte ingiurie,

. non fi fapeua più che altro fare , le pri-

nta il Pont. Iellate le cenfure non tornaf-

- le le cofe allo fiato di prima : refiaua be-

ne nella Republica , difpofitione di mo-
‘firarfi ofiequente alla Sede Apofiolica

in tutte le cofe, doue non refii violata la

^ libertà, ò alterato il gouerno.

'
.
Il Guicciardino Àmbafeiator del_^

. Gran Duca diTofeana , venuto già pri
^

^ma per far li complimenti col Doge pe
• la fua Elettione , ritrouandofi ancora ^

; Venetia, efpofe l’officio che il Gmn Dir
ca haueua fatto col Vefeouo di Soana,&

. altre trattationi hauute in confeguente

.dopo quello : ofierendo S. A. di palfar

F 4 ancora
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ancora più innanzi, & di andar anco a

Roma in pcrfona , al quale fù rifpofto

con affettuoro ringratiamento & reco-

gnitione della buona volontà a foggion-

gendo Che le turbe non fono procedile

dalla Rep, mà dalla poca defterità del

Pont, il qualefenza ragione alcuna c paf-

fete ad ingiuriarla cofi notabilmente;

perilche dfendo le cofe in tale fìato,non

fà che altro fare j, fe non attender a dife

fenderfi > conferuando la Religione Ca-

tholica. Trattò poi il Gran Duca con

Roberto Lio Secretario della Republica,

Reddenteappreflb di fe,&K difi(è,non po-

terfi negare , che il Papa non folle corfb

a fitrià , che non fi doueua proceder con
Vii Prencipe in tal modo , manco in ca-

fo di hereiia , mà che dopo , fe n’era ao-

ueduto , & afcoltaua che era tempo
d’introdur negotio ; che la rifpofta data

li da Venetia , era ben amoreuole mi
concifa, che bifognaua difeender al par-

ticolare & dar qualche fodisfattione

al Papa ; che fi farebbe fatto il femitio

del publico gouerno per quaJclrc altra

via , che foflc pigiata anco al Papa, che

V ' non
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non fi delie difputar de’ vocaboli,quan-

do rintentione lì confeguifcc , che tra ài

Pont.óc la Rep.le cofe non vanno del pa-

ri , mà lì tratta col vicario diDio , che

potrebbe troiiar qualche tempift-a^nto

con qualche -dich-iaratione , dette

fette /"coinè fi fiioi fare
,
qiuwdo conìcr-

«ando la fiefia ordinatione , fi Tuoi dar

fodisfattionc di parole.

Il Duca di Sauoià ancora narrò all’

Arnbalciatorc Contarmi , che haueua

fatto viheij in Roma , col Pontefice , &
& lignificatoli iiberàmente che la con-

giuntura delle cofe , Io pGriùadeuà a trO-

uar qualche temperamento, poiché pO-

teua efièr certo , che non baurtbbe tutti

^li Prencipi della fua : & anco la Rep.dò-

ucua hauer rifiefia confideratione , con
tutto che la ragione folìè dal canto fao:

Che eflb ancora haiieua continue con-

trouerfie conia Corte Romana , che le

temporeggiaua col portar inanzi ‘pe^ò

farebbe fiato molto falutifero veder di

^omponere in qualche maniera le con-

trouerlìe j al che offeriua l’opera & la di-

ligenza fua*Aii€oraD.Imco di Cardenas

F -5 Ambaf- .
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. Ambafciaior di Spagna , efTortò eiHcace*.

mente aliaquiete,airicurando che Tiftef-

fo pcnlìero era del Rè fuo , alla tranquil-

lità d’Italia: & però pregaua la Rep. che

.^^priflè .ftrada a qualche t«nperamenccs

•aggiungendo , che quefto vdìcio non lì

faceua con lei fola , ma fi farebbe -fatto

in Roma per parte del Rè , maggiore &
‘più efficace.

Più eificacemente& follecitamente di

tutti , oneraria Monfieur di Frèfnes Am-
-r

*X

bafciator Franccfe , ilquale , non ancora

finito il termine del monitorio portò

. auuifo in Collegio , Che il Pont, era

•pentito delle cole fatte , & trauagliatiffi-

mo, che con ogni poco di fodisfattione,

an7Ì pili tofto di apparenza , fi farebbe

accommodato , che tanto li fignificaua

Alincourt Ambafciator regio in Roma.
Dopò di quefto , diede conto che Alin-

court &li Cardinali Francefì haueuano

. fatto gagliardo vifido col Pont, mo-
firandoli ^ che le opportunità prefentb

(quando la Sede Apoftolica non era fen-

. aa trau3gl-i in Ongaria ) non comporta-

•uaao che fi tagiiafieil braccio deftro^ch’

•era

^
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era la Republica , & ricercandolo in fine^

che rofpendeOe il monitorio,al che il Pa-

pa y fhauendo dimandato due giorni di

tempo per penfarui) haiieua rifpoflo,

d’hauer conferito con diuerfi Cardinali

la loro propofta, & che ognVno conclu-

deua , che eglinon poteua farlo con Tuo

honore, eflendo feguito il Protefto con
paroleingiuriofe (coli diceua egli ) con-

tra la Tua Perfona : con tutto ciò> dal

Card.Borghefe era flato loro detto, che

fe la Rep.moflrafle ollequio , riuocando

laLegge delie Enfìteofi , & rimettendo i

prigioni in mano del Rè, potrebbe efler,

ehe il Papa rofpendeflè il monitorio per

qualche giorni , acciò fi potefiè trattare.

• Soggiimfe FrefneSjChe fi riceuefl'e in be-

, rinterpofitione del Rè , il quale har-

nueua il Tuo Regno ficuro , & quieto , &
fenza intcrefii, & quello che fe , è folo

:per il bene commune degli altri : che fe

^ qredelTe poter con quel mezo compórre
le controuerfie, manderebbe il maggior
Prencipe di Francia , andrebbe anco elio
inperfona : che il Papa non e Giulio rj.

cche Labbia il fuoco inumano : che li con-

^ ' T (6 .fidi

c:,;..;:-.- >‘c.
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fidi n«l Tuo Rè j & fé gli apra il cuore,che

è Venetiano. Ritornò anco‘Frefnes la j

volta, con dire, che per corrier efpreflb

«fa ftato amiifato, che il Marchefe di Vi-

gliena haaeuapregato il Papa di non paf-

&r innanzi per alcuni pochi giorni
,
per-

che farebbono venuti ordini di Spas-

gna i & vificij efficaci con la Rep. che fa-

rebbe neceflìtata dar ogni fodisfattione,

che per tanto non fi rMbIneffe fopra IVfi-

ficio de’ Francefi , & die il Papa era di

ck> mólto contento , & che era fino paf-

facoadire,che quairdo credeffe eflèr aiu-

tato , haueua in mano tanto , dà poter

ckàr il Doge all’ Inquifitionej& notarlo

di Herefiarfoggiunfè però Frefnes,che ef-

fbitaua la Rep.a far prefìo , & rifoluerfi,
'

acciò non faeefie fforzatamente , & con
pregluctìck)

,
quello , che poteua far vo--

lontariàmente,& conhonorer&chenon
facefie per altri

,
quello che non voleua

fiir per il fiiO Rè , an^ko , bei^etnerko. Se

confidente.

A pitte quefte propofte fò rifpoflo dal

Senato in vna (bl volta : Prima , ringra>-

riandò il Re degp vificij fatti , & maraut-
‘

“ gliandofi,

«
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gliaiidod , che per quelli il papa iión^

fofTe moflb,aggrauando perciò la durez*

za di lui molto più , & concludendo da

quefto la poca fperanza,che fi poteua ha-

Uer di ridurlo a fani configli, aggiungen-

do poi ; che fé il Pa]^)a non lena le ingiu-

rie con reuocar le cenfiire, non fi può a-

prirc (brada al ncgotio, che già il Senato,

con rAmbafciatore ftraordinario ,
per

molte dimoftrationi ha dato legno d’o-

gni ofiequio,fi che non fi può far dauan-

taggio , ne le cofe fono in terniinP^^ che

10 permettano
,
poiché il Papa è pWato

tanto innanzi con le ingiurie : che lÌRcp.

col protefio non hà ingiuriato alcuno;

mà lì è difefa,& è (lata necefiìtata a farlo,

per palefar al móndo , che vokua viuer

Gatholka : che quando faranno leuate

le cenfure , il Senato tratterà quello che

11 Rè proponerà
,
pur che non fia centra

la libertà delia Republica ,ne difordini il

gouerno : che quanto alle cofe trattate

dall’Ambafeiator di Spagna col Papa,non

occorre dir altro,faluo che in ogni euen-

to, la Rep. difenderà la fua libertà, e non

farà mai cofa indegna, & operarà con

V, fperanza
'.i

\
•' J Di-: - 7 C'ijoglc
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fperanzad'hauer Tempre in ciò faiiorciio-

le il Tuo Rè j, ad inftanza del quale farà

Tempre tutto quello che farà fattibile, ne

•farà per altri quello che farà per lui , &
che le ingiurie dette contra la perfona del

-Doge , non lo toccano tanto in partico-

lare ,
quanto toccano tutta la Repnblica,

-la eguale fi vendicherà di tanta & fi eflbr-

•bitante iniquità , efiendoqueftafolo vna
•malignità,per diuidere la concordia, che

-è nel Senato , & in tutta la Rcp. & che è

vna via da troncare ogni trattatione

'd’accommodamentorFreTnes lodò larif-

pofl;a,màfogg:onre : Il Papa con lagrime

•haiier dette ad Alincourt, che non vuole
•intaccarle ragioni della Republica, ma
folo coiiTeruar l’autorità & dignità della

Sede Àpoflfolica , che Te il Senato fofpen-

dera le Leggi , egli rofpcnderà le Cenfu-

:re, promettendo che fi contenterà che le

* colè reflino nel modo di prima , & che

le Leggi fi ofieruino con preftargli l’af-

fenfo : foggionfe Frefnes , Che farebbe

pur bene far qualche apertura al negotio,

'& quando la Republica fofll pcrconten-
itarli di quefto;, farlo ^più toflo ihoggi,

'che

«
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che dimanij.perche più che fi vi innanzi,

ogni giorno nafeouo maggiori eflaccr^

.barioni , & che anco il Rè e fìato.mor»*

duro in Roma,comc quello che procuri

la depi'dVione dell’ autorità di quella Sc«

‘de, ddidererebbe il Rè , che chi è Rato

primo ad ingiuriare , folle iì primo a ri-

‘uocar le ingiurie,mà perfiftendo il Pont,

in non volere , li poteua trouar tcmpcv

.ramento di far le fofpenfioni delle Leg-

gi , & del Monitorio , tutto in un tcni'-

po : che il Rè defidera raccommoda- .

mento per l’affettione che porta a laRep.

8c anco per che quelle diiiìcoltà li porta-

no impedimento alla fradicatione delli

hcretici , che dourà edere grata cosi al

Pont.come alla Republica.

Di nuouo ancorailRefidentedi Man-
' -:touafhauuta vna llafFetta in diligenza)

'.riferì per parte del Dùca , che il Papa

non fi trouaua più tanto duro , & che vi

era ottima fperanza di accomodamento,
•& propofe.quello partito , cio è . Che la

Republica con vn Ambafeiatore efpredb

fupplicad'e il Papa di fofpender ie Cen-

.fure,, & rimetter la trattatione di tutte

‘le
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le controuerlìc ad voa congregatione

de’ Cardinali , o Prelati deputati dà lui,

ma non diiHdenti,H quali po-i trattaflero

fopra le Leggi , & ritrouaflero rimedio,

die ambe le parti rcftaftèro fodisfatte.

Difcorfe lungamente il Refidente ,
per

inofrrar con ragioni , che perciò noti

farebbe dimininta la riputatione della

Rep.mafilme perche ogni humiliatione

VcTlò la Sede Apoftolicajè fenza diminu-

tione , di riputarionerallaqualpropofta,

non efiendo cofi prefto fatta rifpofta dal

Senato , ritornò il Refidente a follcckar-

la : offerendo che il Duca verrebbe a

Vcni’tia incognito , che pafilrebbe per
le pofte a Roina , Ri^pofe il Doge , rin-

eratiando il Duca , foe^iurxj^cndo , Che
fi è fatto tutto il poiTiblile , che bora !a

Rcp. è troppo offefi, che le cofe p^'opo-

fte , hanno troppi contranj , & che fè

altro occorrerà al Senato, glie lo farà fa-

pere.

Il Gran Duca ancora , in quell’ ifteflR>

' tempo , difre al Refidente Veneto , Che
la negotiationc Francefe non poteua fàr

più eìfetto , che il Papa era arrabbiato,

' però
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però bifognaua piegar da ambe le parti:

perche il Papa mai non kueria Finterà

detto 3 fé non fi fa qualche cofa a Vene-
tia , che a lui il negotio preme , per la

quiete publica , che fé penfafle efler cre-

duto , s’intrometterebbe con fperanza

anco, anzi certezza di ridurr’ il tutto a

buon fine , & quello non per interefl'e,

ne per ambitionc
,
(che vuol lafciar la

gloria ad altri) che hà fatto dir Tifteffa

al Papa , il quale a quelli concetti s’è in-

tenerito , & hà pianto , che è neceflàrio

venir a rifolutiDne di dar qualche fodif-

fattione al Papa, altrimente ogni cofa

andefà di mal in peggio.Ma in contrario

di tutti AgoftinoValiero Cardinale,Vef-

couo di Verona
, fPrelato , che Tempre

moflrò in ogni attiene i’affettione Tua

lineerà verfo la patria , & la deuotione
al fuo Prencipe) fcrifle in altra forma,

dicendo haxier parlato col Papa , & ha-

uerlo ritrouato di buona volontà, incli-

nato a qualche temperamento , mà che

per mano de’ Prcncipi non vi era fpc-

ranz^,di poter far coCi buona
,
propo-

nendo egli vn altro patito , & quello

era.
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era, che il Patriarca eletto andafl'e a Ro-
ma , come priuato

,
(cofa , che al Papa

farebbe Rata grata , & Thaurebbe vitto

volontieri per diiierfi rifpetti) il qual

Patriarca haurebbe potuto trattare quali

come Ambafdatore , quello che fotte

. Rato a propofito.In Senato, (coniìdcra-

te le cofe propofte da tanti Prencipi
, &

eflaminate le ragioni , che davn canto

pcrfuadeuano a dar orecchie alle loro

jpropofitioni , & aprir via al negotio,col

'Conceder qualche cofa in fodisiàttione

al Papa dall’ altro cottringeuano a con-

feruar la libertà , fino a quel tempo non
mai violata, etiandioin occafioni diffi-

cili!limej venne in refolutione dirifpon-

der Viiiformemente a tutti.

Al Reiìdente di Mantoua (dopo hauer

.àftettuofamente rincirvatiato S.A.della be-

nenolenza , & diligenza vfata) ditte,Che
la volontà della Repiiblica era ottima al-

la pace : mà eflendo ella cosi grauemen-

te ofFefa dal Papa , non conueniua , che

fotte la prima a far dimottratione di vo-
ler riconciliatione : màbene

,
quando il

Papa hauctte leuato le ingiurie , che an-

encora
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cora duratiano con le Cenfure , fc gl’

haurebbe data ogni fodisfattionc , non
pregiudiciale al goucrnO:,& che il Sena-

to fperaua , che la prudenza del Duca,

conofccrcbbc quanto i partiti propofìi

fiano pregiudiciali , & approuerebbe la

delibcrationc , fape/ido quando con-

iienga eflèr gelofo della publica liber-

tà.

A Frefnes rirpofe ncirifteflb fcnfojChc

non oftanti le grauiflime ingiurie , &
ofFefe fatte dal Papa , & la mala volontà

Tua verfo la Republica , ella nondimeno

è paratiffima a riceuer ogni corlueniente

modo di concordia, però volgagli vifi-

eij al Pont.che leni le cenfure , che con

quefto fi aprirà ftrada a moftrar ’ la buo-

na volontà del Senato , il quale (per rif-

petto di Tua Maeftà
)

all’ bora moftrerà

tutti quelli oflequij che faranno pofiibiii,

faina la libertà fiia.

L’Ambafciator , vdito quefto , repli-

cò , Che il Re temendo li mali che fo-
,

praftanno per quefta controuerfìa , non
per interefle proprio , mà per rifpetto

della Rep.haueua deliberato interporli.
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& a Roma ha fatto li vlHcij che coniieni-

ua :
j>erò farebbe ftato anco conucnien-

te 5 che fl Senato hauefle confidato nel

Rè , & diclìiarato che cofa fofie quello,
:

che faràper fare
,
quando le cenfure fof-

,

fero Iellate , il che haurebbe feruito per

indur ii Papa a lariiiocationc del Moni-
torio. Hora intendendo , che il Senato

non vuole vfeir delle parole generali , ne

confidar la mente fua col Rè , egli fi riti-
|

rerà,& non darà più moleftia, perche

il Papa
,
(che è perfuafo di non hauer fal-

lato , & di efièr retto dallo Spirito San- i

to , & che la rhiocatione delle cenfure è

con lua poca riputatione) non farà mai
poflibile , che ci venga , fe non moilran-
doli qual cofa fia per ottenere, di fua di-

gnità , & fodisfattione, Doppoi aggiunfe

Frefnes , che Alincourt trouauà il Papa '

di natura fermo,& duro , & che bifogna I

efierc grand’ Oratore , a perfuaderlo, &
|

fe alcuna volta , vinto dalla ragione, ce-

de , torna però a riftelfo ; & quando è

conuinto
, dice , che vi penferà , mà il

penfarc poi è lo ftar fermo
;
perilche fc

altro non fi dice alni , il Rè fi ritirerà.

LIBRO
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LIBRO TERZO,

M Entre che quefte cofe fi trattaua-

110 in Venctia & a Roma,&: nelle

Corti da’ Prencipi i Giefuiti non rcfta-

iiano di far ogni finiliro vfiicio centra la

Rcpublica 5 fuori d’Italia,& dentro , nel-

le Città, doue fi trouauano, feininando

molte calunnie , cosi ne’ragicnamenti

priuati, come n’ellepubliche predicatio-

ni , & nel dominio delia Rep.con lettere

a’ loro adherenti, chiamauaiio anco i lo-

ro denoti alli confini , entrauano efli nel

Dominio traueftiti, & feonofeiuti, a fa-

re lìniftri vificij , difleminarono di varie

indulgenze a quelli , che ofleruauano

l'Interdetto , & a chi perfiiadefie altri ad

ofi'eruarlo, o preftaflé qualche fauore alla

caiifa del Pont.fcriflero lettere falfe, & le

difleminarono per tutto , (otto nome
della Rep.di Genoua,a quella di Venetia,

& ne feminarono anco in molti luoghi

vn’ altra , fcritta da vn loro denoto, fot-

te nome delia Città di Verona, alla Cit-

tà di
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tà<ii Brtfcia , le quali cofe vedute dal Se-

nato , fu commeflb , che fi formaile pro-

ceflb delle (èditiofe attioui loro , fatte

COSI vitimamente in quelle occafioni,

come anco nelli tempi precedenti in di-

uerfe altre : Et quanto alle cofè fatte in

quefta vitima occàfione , fi gluftificò

abondantemente, che nelle Prediche ha-

ueuano inuehito contra la Rcpublica,.

chiamandola heretica , Lutherana,tiran-

nico gouerno , abomineuole , & con in-

numerabili altri tali epiteti , & quello

nelle Città di Ferrara, Bologna, Parma,

Mani*oua,inBari, Palermo, & altri luo-‘

ghi : che per opere , & fiiggeilioni loro,

furono tutti i maU incontri auucnuti in

Spaglia, & in Boemia a gliAmbafciatori

della Republica , & che in Francia , in

Polonia hanno tentato di farle ogni in-
’

. giuriadìno in Inghilterra con li Catoiicì

di quel Regno hanno fatto ogni finiflro

ViHcio , fino riprendendo, che la Repub.
tenefle Ambafciatorc apprclfo quella

Maeftà, & di quella , in Vcneiia , cpn
dire per ifeufade gP altri Prencipi , che
i loro intereflì lo compcrtauano , mà

^ ' non
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'

non milita l’iftefìb nella Republica , che

fecero fìniftri v.Kcij con li Prencipi d’Ita-

lia, acciò non permeteflero che la Repu-
blica aflbldafìe nello Stato loro" ; & non
efiendo lorTucceflb qiieftojandaronoper

i villagi dcteftando il Nome Veneto , &
minacciando arrabiatamentc , chi fode

andato alla guerra : Le feditioni , che

fi trouarono eccitate da loro nel domi-
nio con lettere con inftruttioni , eoa
trattationi a bocca , tenute con li lliddi-

ti , che per qualche accidente andaua-

no nelle Città , doue eilì erano , 8c

aili confini dello fiato , con li denoti

loro , chiamati là , furono innumera-
bili : Fù giufiificato anco , che molti

delli difturbi dati dal Pontefice in quefie

occafioni , hanno proceduto da infii-

gatione loro , & da iperanze dateglijche

elfi hauefiero parte nel gouerno della

Republica , & che poteuano metter di-

uifionetra li Senatori. Mà di cofe pafl'a-

te , fù giufiificato , che, quando la Rep.

doppo la morte di Henrico in. diede ti-

tolo di Chrifiianiflimo al prefente Rè di

Francia , efii auuifaroiK) aRomad’ha-
uer

/
* y'"
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uer fatto di ciò cofcienzk a moki Sena-

tori 5 che parciò erano pentiti, & hanp-

nano negato loro raflblutione , fé non
promettendo di ritrattare , & che era

facil co fa , che inftando il Pont, ogni

cofa fi riuoltafie :
per laqual "perfnafione

ii Pont, lece Tinftanza , ne eflendo fodis-

fatto
,
pafibrono molti difgufti ,& tra-

lUgli ; che in diuerfe occafioni s erano I

moftrati fautori di Prcncipe gràdi,& per-
'

ciò ingeritili nelh negocij del gouerno ; I

che fpendeaano più di loo. feudi in por-
'

to di letteres che arguifee la raoltiplicità

de* negotij,& corriìpondenze per tutto:

Si prouarono anco molte infidie tefe alla

robba de’ loro confitenti , & delle don-

ne in particolare , con molto danno
delle famiglie ; Fù anco confiderata la

'

dottrina loro nelle politiche in efialtatio-

ne della Monarchia , & deprefllone

dell’ Ariftocratia , con certe maflTime

molto contrarie al gouerno , & inftitu-

ti della Repnblica giunto che i Giefuiti

fono ftati autori & iftromento di tutte

le folleuationi , feditioni , difordini , &
danni fucccfil a noftri tempi in tutti i

>n Re^i
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Regni & Prouincie del Mondo : perii-

che furono trouate colpe non folo nek
li particolari di loro, maanpo nell’ vni-

uerfale delia focietà , molW più di quel-

le, che iì haurebbe potuto petifare VFù^

propofto il tutto al Senato , & da quello

deliberato fotte il 14. Giugno ; Che et
fendo fiata riceuuta la Congre^tioiK
de’ Giefuiti in Venetia nelli primi prin-

cipi) del loro nafeitnento ,& tempre hr
uoriti , ne hauendo effì vfato mai al-

tro , che ingr:itudine centra la Republi-

ca , & effendofi femprc moftrati indig-

nati a far ogni vxhcio pregiudiciale a

quella , & vedendoli ai prelènte conti-

nuate con infopportabili moleftie , ma-
li ViHcij & iniplentiirime maledicenze ,

procurandodi offenderla. Non potef-

= fero eflèr mai più ricetiutiin alcun luè-

• go dello flato i. ne quella deliberatioac

- potelle elTer reuocata , le non letto pri-

ma il- proceffo formato , & con confi-

glio di tutto il Collegio , confonlie coti

; iyoti di cinque fedi del Senato , ridót-

to in numero fopra iSo . Et è chiariflimo

argoraentojle lorocol^ effer* enormii&

G eukienti»
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cuidenti ; Che niiUmo di tanto nume-

ro parlò à loro fauore , & nello fcru-

tinio fatto per voti fecretifi ritrouaro-

no tutti conformi a decretare la perpe-

tua loro efcdufione , con tato che di

quelnumero ve ne fofle qualche parte ,

che per il palTato fi fofle confeflata da

doro , & gli hauefle in altre occafioni

fauoriti afFettuofamentQi

Ma il Pont, vedendo le difficoltà di

venir air accordo tanto defiderato da
|

lui , con quella dignità , che haurebbe

voluto coftfideràndo infieme.. Che
tutti i maneggi & artifici) , cosi delti

Giefuiti come d’altri Ecclefiaftici non
poteuano metter diflènfione nello fiato

della Rep. ( cofa che egli penfaua efler

molto profitteuolc per indurr’ il Senato

a ceder alla fua volontà ) riufeendo tut-

te le Imprefe lènza frutto , non batten-

do potuto con tante arti*, & infidie pren-

der’ altri , che qualche perfofia fempli-

ccjV^ne ad vna lottiliflìma iriucntionc^

& il 19. del Mefe di Giugno publicò vn
Giubileo , multando tutto il Popolo
Chriftiano a pregar Dio infieme con

lui

,
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lui

,
per li bifogni della Chiefa , Se con-

cedendo indulgenze , aflblutioni , Se re-

miflìoni a tutti , eccetto quelli che fi

trouaH'ero nelle Città & luoghi interdet-

ti , a’ quali non concelTe le fudette gra-

tie , ne li ammefle nel numero di quelli,

Torationi de’ quali imploraua : In Ita-

lia nifluna cofa fpirituale è più defide-

ratà, o appettata dalli popoli, & quaii-

do è concutìa , riceuuta con piu diuo-

to affètto , che il Giubileo :
per tanto

penfarono che i Popoli del Dominio
Veneto vedendoli priuati di tanta gra-

da , concelTa a tutti li Fedeli , douef-

lero far qualche moto per ottenerla, mà
non cff'endo fuccelfo il mal effetto , che

fperauano li Giefuiti , li quali in quefto

tempo con ogni occalione di Prediche

nelle Città vicine haueuano detratto ali*

honor della Republica , fi diedero alho-

ra , adVfar Tefiremo delle loro arti

,

per far nafeer qualche confufione, fcri-

uendo alli loro adherenti , Che quantun-

que il Pont: non concedefle il Giubileo

generalmente à tutti , nelle terre del

dominio Veneto, efli però haueuano

Gl facoltà

Di..-'
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Scolta dalla Santità Tua , di concederlo

die perfone
,

quali oCTeruaffero le con-

ditionipropoftcda loro ; fra quelle , vi

era II non andar alla Melfa , Il non ap-

prouar le ragioni & attioni publiche , &
altre più importanti, s -if

Fù bene in Spagna conofciuto il fine

di quello Giubileo , iraperoche
,
quan-

tunque tengano grandilììma deuotione

v'erfo le Indulgenze , che vengono da

Roma , & maflime Giubilei ; veduto

quello , rellarono molto rofpefi , & con

tutto ch’il Noncio facefle più volte in-

flanza grande per la publicatione , an-

darono prolongando tre meli
,
prima

che vi acconfentilTero. Nel tempo che

in Roma attendeuano alle Cerimonie
del Giubileo, in Vicenza fù attaccata

in diuerfi luoghi vnafcrittura , doue era

cflbrtata la Rep. a feg^ar|ì dalla vhi-

dienza deUa Chiefa Romi^y& tocca-,

ua diuerfi punti della Reììgione , nomi?’

«andò anco il Papa per Antichrifto ;

ìa che auuifata a Venetia, turbò molto
il Senato , la cui refolutione era fla^

Tempre collante in conferme , la
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Religione intatta : confiderò molto be-

ne j che quantunque fimili operationi

furtiue
5
pollano ellèr fatte da vn folo >

non dimeno
, quando non fi proueda,

fi che nifllui ardifca d’imitarle , poflbno

hauer pcrniciofe confcguenze ; Perilche

pubiicò vn bando feuero ^
proponendo

premi) a chi manifeftafie l’autore , or-

dinando anco alli Rettori di far accu-

rata inqiiifitione : con tutta la diligenza

vfatajnon fi trono fé non alcuni lontani

indici) , che fodero fiati li Ecclefiafiici

fielfi 5 ò per mofirare il pericolo , & in-

citare a conuenire prefio col Papa , o
per verificare le detrattioni , che li Pa-

dri Giefuiti feminauano.

Nel tempo medelìmo che il Pont, or-

dinò auefio Giubileo operò che Viglie-

na fpc dille vn Corriero in Spagna , fi-

•gnihcando al Re ; Che il Papa fi folTe

gettato tutto fotto la fua protettione ,

& che però li dimandaua non folo fauo-

re , mà ancora aiuti di arme. Fu rif-

pofìo dal Re all’ Ambafciatore ; Che
doLiclìe reprimere quefii penfieri perche

le turbationi d'Italia non tornauano

G 3 commode
(
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commode alla Sede Apoftolica 9 ne Hlla

Corona di Spagna la qual rifpofla fé

ben afflifle il Pont, fopra modo , non

dimeno per tentar ogni mezzo , fpedi

eiTo vn Corriero , con vn Breue al Rè ^

dt vna Scrittura delle ragioni Tue >& con

vna lettera al Duca di berma , doue a

lui raccommandaiia fé , & le cofe fue ,

con eccelTiuo affetto , &c oftèrta di obli-

gatione , & recognitione , nominando- •

10 , Bafe della Corona di Spagna , fopra

quale pofaua la Monarchia Catolica

,

Vnico fondamento della Chiefa ; & era

fcritto il Breue nel principio in Lati-

jìo , mà nel progrefìb in volgare Italia-

no ,
per darli i 1 titolo di Eccelenza, (co-

fa infolita alli Pontefici ) con tutto ciò
'

11 Papa non confid.ando di ottener in

Spagna quello che defideraua , afcolta-

ua, trattaua li propofti componi-

menti ; & cetto è , che ii vffìeij fatti da

molti Cardinali , & Ambafeiatori in

Roma , ma fpecialmente quelli deTAm-
bafeiatore Chriflianiirimo , furono cosi

efficaci, che congiunti,foffé col rimordi-

mento , che ii Pont.fentiiHi nella propria

cofeienza >
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éofcienza, lo riduflefo a tale , che reftò

quali perfuafo ^ & m vicino a condefl

cendere di fofpender le cenfure
,

per

aprire ih-ada a trattar eompolìtione , &
s era dato a riceuer i voti de’ Cardinali

fopra di qiiefto ; li quali mentre afcolta

in principio di Luglio , nel tempo apun-

to , che Monficur di Frefnes fece IVl-

timainlianza Tua, ( della quale habbia-

mo fatto mentione ) quando il bando

de’ Giefuiti nella publicatione del

Giubileo diuerti da continuare il trat-

tato della negotiatione : venne rifpofta

di Spagna delle lettere fcritte dal Papa ,

& l’Ambafciator Catolico accompagna-

to da 5. Cardinali
,
prefentò al Pont,

vna lettera del fuo Re , nella quale fcri-

ueua , Che haurebbe hauuto defiderio ,

che le differenze con la Repub. di Ve-
netia non fodero paffate coli innanzi :

mà perche vedeua la dignità della San-

tità fua molto intereflàta^ fi era rifolu-

to di aflìfterli con le fue forze , & che

di ciò ne haueua fcritto alli Miniftri Tuoi

d’Italia , & dato ordine che folle fatto

intendere alli Prencipi fuoi dipendenti.

G 4 Fu
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Fù letta dal Papa la lettera con fomma
Negrezza , la quale dimoftrò non folo

con le parole , mà anco con referiuere

lettere afiettuofiflìme j non folo al Re

,

ma al Duca di Lerma anco & Ipedi le

lettere per Corriero efprelTo. Ne man-
cò:, chi penfaua, che le lettere di Spa-

gna fodero Rate fcritte in Italia , & s’al-

legaua per buona congettura, che in

'quelle il Re diceua , d’hauer fatto nota

la Tua volontà air Ambafeiator Veneto
refidente appreffo alla.lìia perfona, al

qual nondimeno non hauea ratto motto

fidino , innanzi che capitafle la rifpoRa

-del Pont. Mà la verità fu, che il Duca di

.Lerma moiTo dal’ honore fattogli dal

Papa, & dalle hurnili preghiere porte-

,gli,volfe corrifpondere , il che li fu faci-

le da fare,poiche haiiendo li Confìglie-

ri di Stato
, ( per la traflatione della

•CorteJ tolto licenza di ftar’ adenti per
tremed,nidlm di loro in quel tempo fi

' ritrouaua alla Corte,fuor che il Duca di

Chin^on , il’quale come cognato di Vi-
-gliena, era deili iftedi pcnderi : Fù anco
detto da alcuni Miniftri del Re in Italia,

che
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che fu conceduta la lotterà dal Re , con
fine di pacificar le cofe più facilmcntej

perche da akuni Prelati Venctiani er^

fiato afl'eueraiitemente aftermato j clip

quàdoilRe fi folle dichiarato apertaméte

per il Pontefice , il Senato haurebbe cef*

lo immediate,& fi farebbe humiliato , la

qual cofa lignificata da Roma in Spagna,

refe la dimanda del Pont, più facile ap-

preflb r animo del Re , & del Duca di

Lerma , inchinatiUimi a conferuar la

pace.

Ma TAmbafeiator Spagnolo inRo-
maj& gli altri Minifiri del Re in Italia^

.
pretendeuano còn quefta lettera, & offi-

ci fatti,d hauer mefla la Sede Apofiolica

- in grande riputazione , & anco diflè il

. Marchefe di \figliena Ambafeiator di

Spagna ai Pontefice , che il Tuo Re gli

farebbe con poche parole confeguir

quello , che altri non hauria potuto con
molte , -& che li haurebbe fatto venir i

Venetiani profìrati :
perilcheancopare-

ua alli Spagiioli , hauer acquifiato gran

merito , & però poterli valere del Papa

sdii liioi bifogni^voiendochenon fer-

G 5 uillè
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teifle meno a k>ro di profitto & ripUtà?-'

tione>che al Pontefice, lo ricercarono di

tre cofe La prima. Che facefle publica ,

feda in Roma di fuochi& campane : La
feconda. Che leggefle la lettera in Con-
ciftoro , e foflè conferuata nelli Ardimi.'

Laterza, Chctroncalfe totalmente la

^ irattatione mcomminciata dall’ Ambaf-
ciator Francefe,ne pariafledi quello ne-

>gotio più oltre col Re di Francia: Le

quali cole publicate nella Corte , & paf-

fate per bocca di tutti, mofl'ero Alincourt

'ad andare alP audienza , & narrare ai Pa^

pa la fama fparfa delli trionfi chefaceua-

no per la lettera, & delle colè promef-

fe, & dimandate dall’ Ambafciatore Spa-

* gnuolo : Al che foggiunfc , Che fono

-oftentationi , fole per diflurbar Tacom-
- «fiodamento , & tener in difeordia due
* Principi i maggiori d’It^^^che vniti,

fono contrapefo bafiant^^t?raffrenar li

^ dififegr*! loro,che queftì^no termini da

; ' i4óhà|j’Chi del mondo , in bocca de’qua-

gli, 'farébbono anco troppo arroganti:

-che gli Spagnuoii conofeona fe , & la

debolezza propria, che altroue non
poflòno
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pofTono foftentare , ma lor’ conuieiie

cedere , & trattar di pace , & in Italia fi

credono di commandar a tutti , & eflér

vnici arbitri d’ogni cofa ; ma che fé fi

moLieranno,gli altri non daranno a guar-

dare. Il papa confefsò eflcr vere le ri-

chiede de gli Spagnuoli , ma che a lui

non compiono di piacere , òi fi vedrà

che non n farà altro , & che continuerà

la trattatione ; vero è che (ì tien obliga-

to ad ambe le due Corone
,
per la pie-

tà delii due Re , da’ quali vgiialmentc

fpera protcttione, che hà già tolto il vo-
to ddii G.ardinali , & ch^ogn’ vno lo

condglianon padar’ avanti nelli partiti

- propodi per Taccommodamento , fe li

Ven^tiani non modrano riucrenza.Non

redanano però li adettionati a Spagna,

di magnificare le ofterte del Re. Anzi
che li Cardinali della Congregatione,

confultando quello che folle da fare per

ridur li Vcnetiani a ceder alla volontà

del Pontefice , conciufero, de riferirono

al Papa , che farebbe badato Taiuto del

Ke,iPqUjde fi haurebbe hauuto
,
pur che

fe gii fofi); conceflb quello , che ricerca

G 6 in

V
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in materiadi Sicilia , il che fu creduto

tìfl'er daloro detto in concerto coll*Am- *

|)arciatore Catolico,

In Spagna ancora j li Configlierìp2^
lauano dell* ifteilb tenore al Noncio >

che fe il Pont, voleua fauori dal Re, con-

ueniua ancora > che ne concedeflè
,
per

darqualche fodis fattione alli popoli fog-v

jgetti, acciò lor*non li rincrefcefle eflèr

implicati invna tal guerra: & li fecero*

motto della relalTatione del feudo di Na- .

|>oli : & di conceder. Ferrara per guarni-

gione delle genti da guerra ; & Ancona,
per ricouero della loro armata : 11 Con-
te di Fuentes ancora , in eflècutione del-

le promeilè del Re , mandò D. Fran-,

.'cifco di Mehdozza Caftellano -di Lodi-,

,

il Gouernator di LecK , & il Capitano

Lachiuga alli Prencipi d’Italia, com-
.partendo tra quelli il carico,lècondo che

ia oommódità del viaggio portaua ;

iqueflo!per lignificare a tutti loro la di-

<chiaratione fatta dal Re, & ricercarli a ,

dichiararli col Pont, in conformità*

^efìi vitcij fiirono variamente inter-

ra- ^ . ,pretaci
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pretati dalli Preiicipi d’Italia , con tutto

ciò quafi vniformemcnte rimandarono

il mcflb , con rifpoite go^nerali , non

^ hauendo alcuno^riputato bene il dercen-

der’advnatal dichiaratione, Paruefolo

al Conte, che il Duca di Modena non
rifpondefle con quella prontezza, & lar-

ghezza, che defideraua,'

Il Pontéfice , molto fodisfatto per la

^lèttera riceuuta , & per le cofe fatte dal

Conte , reftaua nondimeno forpefo ,

.cedendo ben trattato PAmbafeiator Ve-

jieto alla Corte, mà ilMarchefe di Vi-

gliena trouò triodi di concordare quelle

attioni , che pareuauo contrarie, dicen-

do , che tutto fi faceua per feruitio di

. S. S, accioche li vfiìcij
,
quali il Re difife-'

gnaua fare , in fuo fauore , haueflero

più facilmente luogo.

^La lettera Regia infiemecon gli vf-

. fieij , che il :f^nte di Fuentes mandò à

fare per. furono apunto come
trombette che' nel mezzo della pace.

Tuonano fprouiftamente alla guerra , ira-

peroche per l’innanzi , fe bene il Senato

^Veneto fece qualche proiùfioae , non fù

-'r? , .

,

X
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di Vaoio Y,
peròconpciiiìerodi affalir’ altri, nclii

hauer bifogno di difenderfi dalle armi

temporali dei Papa , ne meno di altro

Prencipe , che pigliaflfc imprcfa di valer-

li di quel preteftoper acquiftar qualche

parte del fuo Stato , come altre volte è

auuenuto tra Chriftiani ; ma bene per

rifpetto di buon gouerao , fece alcune

leggieri prouilìoni fubito che vide il

Paparifoluto di palTar alle cenfiire : Per

quella caufa fcriflè immediate al Proue-

iditor Generale in Oandia , che mandaf-
fe le galee in Golfo ilErprepofc a tutte

llfoie di Leuante , Philippo Pafqualigo

con fuprema autorità ; Commandò al

Proueditor generale in Balmatia , che

afl'oldaf1è40o. fantitraAibanefi& Cro-
ati , lotto 4, capi per diPribuirli in io.

barche longhe a 40. per barca , che a
• quello effetto erano preparate Et
elefl'e 30. gouernatori di Galera , acciò

fpflèro preparati per armare : fe il bi-

fogno lo ricercane. ElelTe ancora Bené-
detto Moro Procurator di S. Marco a

' Proueditor generale in terra ferma, -«s ^

Pontefice ancora { hauendò
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j-ifguardo a qualche mal humore j che

nel Tuo ftato fi troua non folo per il

folito di quei Popoli , che non j-iOiTo-

no contentarli del gouerno iniiiato più

à coinmodo delli goiiernatori fteiTij che

delli gouernati , ma anco per i Tpcciali

mancamenti di quel Ponteheato
)
fece

far rall'egne delle ccrnide ; Lee far alcu-

ni deboli ripari a Rimini ^ & in Ancona,

& per tener l’erma Ferrara , di deue piu

fi poteua temere, non hauendoui dentro

fe non 500 fanti & 45.caualli, vi aggiiin-

fe altri icco. fanti apprdVo : bandi tutti

li foreftieri dalla Romagna, & Marca,

commandando che tutti li natiui tor-

nafferoema riceuute le lettere di Spagna,

giudicò ncceflario,per folfentar la ripa-

tatione,(che gli pareiia haiier acquifta-

to )
con qualche effetto , & col timor

delle armi temporali , indurre a cedere

alle fpirituali
,
prouederfene quanto più

poteua ; al maneggio delle quali però ,

vedeua opporli molte cofe. Prima , viia

ecceflìua penuria delle cofe del vitto in

Roma, & in tutto lo ftato Tuo ,
perilche

i Tuoi popoli , & in Roma , & altrouc

gridauano
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grjdauano Pace Pane ; la qual careftia

neili vicini di Napoli & Abbii^^zo fi

ftendeua : & periil contrario era abonr

danza grandilfima nel Dominio Venea

to ; Confideraua anco il pericolo > in

che lìtrouaua la riuiera diRomagn^tì^
ta aperta , & efpofta ad ogniincurfiotiè>

I popoli di quella regione , affai ben’aìP-

fetti alnome Veneto
,
per li molti &: ne-

'ceffarij commodi che riceuono dal com-
mercio : Li cittadini di Ferrara ^ qual-

che folpetto
; per far qualche prouifioncy

Jaiò la legatione di Ferrar al Card. Al-

dobrandino, che i’haueua riccuutada

Papa Clemente irreuocabilmente per

tutta la Tua vita ; leuò quella di Bologna
aMontalto, che i’naueua tenuta j 8. am^
Jii , & creò in Ferrara Legato , Spinolaj

in Romagna , Gaetano , & in Bologna i
il Cardinale Giuftiniano, tenendoli per

'

poco ben affettila!dominio di Venetia :

fece rappezzare, mi con leggieriflìmi

ripari le Città di marina ; fece leuar li i

argenti della cafa di Loreto , fotco pr&-/
di afllcurarfi : mandò aFerraraLu- ‘

^o^SauelU, per gouernar le genti da
guerra.
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guerra in quella Città j alli Cittadini del-

la quale furono leuate tutte le armi , &
voltata Tartigliaria del caftello vcrfo la

Città j & banditi da quella i foreftieri ,

che non haueuano arte o negotio di

cònfideratione ; accrebbe le genti d’ar-

me in quella Città , fino al numero di
'

1800. fanti & ICO. caiialli ; mutandoii

le guardie della citadella ogni io. giorni

per la diifìdenza 5 & mancando d’armi

,

fece pigliar quelle della Meldola , che

Papa Clemente con vn Tuo breue haueua

donato al zio Gio. Francefco Aldobran-

dinotin Romagna ancora, fece nuouo

bando , che tutti li foreftieri doueflero

partire,& li natiui ritornare. Prouide in

Rauenna 200. fanti , in Ceruiajoo. in

Ancona 40. perche quella Città fi guar-

daua da fcReflà ; fece prefidiare le terre

di marina con le genti delle fuc cernide,

già rafi'egnate 5 le guardie delle quali bi-

fogiiaiia fpefib mutare,& rimettere
,
per

, no efic pagate,&perche moltifilggiuano.

11 numero de’ foldati , bora era accref-

ciuto,bora era diminuito , fecondo che

Riggiuano, ò esano necefiltati a ritirarli

alle

/
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alle loro cafe

;
per non hauer da foften-

tarfiima certa cofa è , che il numefò de’

fanti pagati non arriuò mai a 2400. & il

numero di Caualli a 350. mandò in An-

cona il Colonel Federigo Fabio Ghifleri

eletto Capitano de’ caualli leggieri ; il
j

quale anco fece vnrolodi 1700. archi-
j

bugieri a cauallo,defcrittiin diuerfeGit-

tà dello flato Ecclefiaftico, la maggior

parte però fenza arme , & fenza caualli;

a’ quali non diede altro ftipendio,che fa-

coltà di portar.armi, ne però quelli mai
fi riduflèro infieme : .Fece anco il Pont,

vna lillà di Capitani per feruirfenea'té-

po ; la lilla de quali fece andar attorno

per tutto ^ & fece chiamar’ alquanti di

quelli che erano in Fiandra ; Prohibi an-
|

cora alle terre di Romagna & Marca , il

commercio con’ Venetianitquale non-
dimeno fù quali fubito rellituito

,
prò*

uandofi co refperienza, efler’ di grauifli-

mo dàno à loro llelfi, il leuarlo, malTìme 1

perche li Gabellieri protellaròho di ri-

nonciare le Gabelle;& no fi fapeua doue
caiiàr denari altroue, per pagar la folda-

tefea : Fù prohibito ancora fellrattione

, de’ da-
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nari da io feudi in su , & fequeftrate le

entrate deTudditi Vcnetiani;& inRoma
per proueder danari/ù meda nuoua im-

pofitione fopra il Tale , la carne , & la

carta ; con rifolutione di metterne anco

fopra il vino , & legname di lauoro^

quando il bifogno folle vrgente. Ne ba-

cando quelle provilioni , fi confultò in

Congregatione , come fi potelfe trouar

daliari;& per la difficoltà,!! pareri erano

molto varij/ù trattato di granare li Car-

dinali ; nel che, altri tacquero,altri fece-

ro fegno di non approuare ; onde non
fi rifolfe altro,fe non di mettere grauez-

2a a gli ordini de’ Regolari, come fi fe-

ce. Le quali cofe fatte fucceiTiuamente

dal Pont, in diuerfi tempi per tutto lo

fpacio di elfi , che pafsò fino all’ accom-

modamento , le ho congionte qui tutte

infieme, acciò che non interrompano il

filo delle negotiationi, che è la principal

materia di quella Hilloria.

Nel Ducato di Milano nonfitroua-

uano altre armi , che 5>oo. foldati Spa-

gnuoli , comprefi quelli,che erano ncili

prelidij,fette compagnie di Caualli leg-

gieri

*

fi

D
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gieri ben in ordine di canali!

groifi aflfai mal’ ordii**ati. Nella Came-
ranon vi erano più che 400. milia feu-

di t & non fi pagauano manco li proui-

iionati ; di maniera che li foldati del

Caftello di Milano,quafi fiamutinarono,

fe non fodero ftati predi il Conte,& Ca-
ftellano Con dar ior’ vn poco di fodis-

' fettionc di danari : Fece venir il Conte
di Fuentes 20. compagnie di bifogni , di

Spagna , che erano in numero i^oo. k
maggior parte putti,gente nuoiia& in-

efperta che furono didriburti nelli pre-

fidij : fece anco far le modre di cavalli,

alli loro quartieri,per non pagarli, quali

companiero con cauallila maggior par-

te predati , non potendo fenza ìe paghe

prouederfi : Fece anco entrare alquanti

foldati Spagnuoli alla sfilata , che erano^

sbarcati a Monaco , & al Finale , faceua

lauorar con diligenza in Pania, & nel

Cadelio di Milano per caualcar l’arti-

' gliaria,& il Papa per induri*^ il Conte ad

operar più follecitamente a fuo feriiitio,

concedè molti benefici) Ecclefiadici' in

Spvigiia a’ fuoi parenti , & alli nominati

da

Digitized by Google
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da per aiutar le Ipefe , li conceflfe 1^

decime del Clero di Milano , fe ben’ gli

Ecclefiaftici congregati dal Cardin.Bor-

romeo,per effettuar quefta conceiTione,

repugnaronoj dicendo : Che lagrauezaa /

ènuoua,uon più impofta,& prefero par-

tito fupplicare & fùa Santità , & il

Con^ che non s’introducefletal noui-

tà^il Conte non premette molto in ha-

uerle, onde la cofapafsò facilmente in

fìlentio. Diede an^o nome il Conte di

Fuentes , di voler hàuer in ordine vn eC
fèrcito di ifDoo, perfone comporto di

Napolitani , Tcdefchi SùÌ2zeri,& Spa-

.
giiuolijil che nonhauendo dato princi-

pio d’eflècutione {ìjtio all’ anno feguente,

f air bora fc ne dirà.ìn Napoli, armarono

li Spagnuoli i6. Gàlee per rtar pronti a

tutti li bifogni.

il Senato di Vehetia- non atten-

endo tanto, alle prouifioni Pontifìcie,

' quanto a preuenire qualche infidie , &
- ^l’ annata maritimà, che fi preparaua a

Napoli , oltre le i8. (3alee che ordina-

riamente (i tengono , ne, aggiunfe altre

& 3.. galee groffe con. barclie^

minori.
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,nute nelle fortezze,afli)ldò nel principio

2000 Italiani , ^oo.Còrfi# & i5o.Caualli

Albanefì Cotto tre Capitani
,
quali ag-

- giunlè alli 60 o, huomini d’arme-, con li

uioi primi piatti , trattenuti per ordina-

. rio j le quali genti diftribui per Io flato

di t^a ferma , mandato Nicolo Delfi

-

' noT&ueditor, di là dal Minzio , & Gio.

Giacomo Zanne, in Padouanò,& Po-
defìne di Rouigo crefcendo i fofpet-

* ti , alToldò 6000 fanti Italiani appreflp il

rimanente della militia , liquali furono

po/li fotte carico di Gentil-huomini di

terra ferma fudditi delDominio : lequa-

li armi poi l’anno feguente furono au-

mentate fino al numero di 12000. fanti,

oltre quelli delle feernide, 4000. Caual-

li , come a Tuo luogo fi dirà. In quello

tempo ancorale 'Città , & altri partico-

lari foggetti' li offerirono a contribuire,

quando fofle flato loro commendato,&
le offerte di diuerfi afeendeuano al nu-

- mero di 7o®o. fanti, & i zoo.caualii : li

quali non furono raccolti , perche la

concordia fegui,fi come non fu bifogno

valerli di militia raccolta di ‘Chrifliani,

fhdditi
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ti iJib.m. i6^
temente quando altri la mouefle.

Il Conte diFuentes
,
per tener vino il

benefìcio Fitto con la lettera del Rè , &
con li fuoi vdìcijjfaceua fpeflb in^'édere al

papa, bora per mezzo dell’ Ambafciator

Catholico in Roma , bora per perfone

cfprefre y le prouifìoni cbe dilTegnaua fa-

re , & ranimo , d’impedire cbe non paf-

faflè gente Oltramontana in Italia , au-

uifando , cbe teneua per ciò buona guatr

diaalli confini de’ Grifoni 5 & fìaua ar-

mato alli confini di Venetia
,
per tenerli

in officio : con tutto ciò era notifiTimo

ai Pontefice,cbe per la careflia di Napoli

bifognaua, che le prouifioni de’foldati,

cbe fi doueuano ^cauare da quel Regno,
andaffero tardifiìme , & vcdeua ancora

_di non poter corrifpondere alle diman-

da cbe li erano fatte dalla parte di Spa-

gna .* Fenfaua anco molto alle parolp

dette dal Rè al Tuo Noncio , che non era

per muoucr guerra , fe non quando U
Pontefice fofl'e affaltato nello fiato fuo:

per lequali cofe baueua apco qualche

penfiero , che il Rè di Spagna haucffe più

animo di veder lui fcemato di reputatio-

H nof,



f70 G V ERRA ^]^^PA0I.0 V-,

iK%&lallep.à rpeiidere,che il negotio ter-

ininarfi à Tuo fauore^onde daua orecchie

ad ognvno , che li parlaua d’accordo; &
maflTime perche era molto defiderato

dalli Fratelli, che diflegnauatio compra-
re Regnano da Lucio Sauelli , come an-

co lo comprarono dopo , non oftante il

bifogno , che la Sede Apoftolica haueua

di danari. Per quefte cofe , il Pont.v-

diua & fauoriua grandemente l’AmbaC

ciatore Ghriftianiilìmo che dell’ accordo

li parlaua, & fé bene anco rAmbafdato-

re di Spagna faceua grìReHì viHcij per la

concordia: il Pont, nondimeno daua più

orecchie al Francefe ; fi perche ftimaua,

che folle più facilmente vdito & creduto

in Venetia iFRè ChrilHanilfimd ; còme
anco perche poteua trattare con Fran-

cefipiù liberamente, temendo de’ Spa^

gnuoii , che non volelfero vfar feco Tau-

rcrità : Ma in Spagna ridottili li Confi-

glieri alla Corte', fecero rirlelTione fopra

la lettera fcritta dal Rè , & li vdìcii fatti

dal Conte con li Prèncipi dltalia ; & 11

come non erano coaintentione di muo-
iier la guerra , ihà foio di moftra’re, che

‘quella
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quella Corona in tutte le occafioni è co-

giunta con la Sede Apoftolica , cosi fu

"^giudicato neceflario che ciò s’intendeflc

chiaramente in Venetia , acciò non fuc-

cedefl'e qualche inconueniente eontra la

lorointentione , mafiìme che erano pen-

titi^’hauer lafciata correre la contio-

uerlS tanto oltre , &: giudicauano efpe-

diente per le cofe loro , intrometterrene

"in qualche maniera ;mà volendo effet-

tuar ambi dui quefti diflègni con riputa-

tione ; con occafione, che rAmbafciator

Veneto diede parte di alcune cofe fegui-

te in quella materia , li diflè il Duca di
' Leima , che nelli punti delle controuer-

fie , la llepJofleneuara ragione di tutti li

Principi ; mà quanto al modo, fi poteua

con termini più dolci leuar il filo alle

^rmi fpirituaii , ricorrendo al Re , acciò

egli facefl'e conofoer al Papa il pregiudi-

cio , che faceua a fe medefimo , col met-
ter à rifehio Tobedienza , Pafsò anco 4
dire , Che il Rè haueua commandato à
Tuoi miniflri , di efler’iftromenti di pace,

&harebbe continuato , fé nonfofl'eftato

. violentato àfar altramente, col' anun>et:-

. Ha-
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ter prencipi non intereflatiinltaliajPrO'-

curaiiano poi per rfiezo del Conte d O-

liuares , che [’Ainbafciator Veneto facef-

fé qualche inftanza al Rè , fé non à nome

del Prencipe , almeno come da fé , acciò

la M.S.s’intrometeflfein quefta contrcv

verha;rnà perche TAmbafciator fifcusò

di far ciò fenza commiflìone , fi rifolfero

di venir più all’ aperta j
' & mandar D.

Oio. di Velafco , Conteftabile di Cafti-

glia in Italia , fenza certa commilTione,

mà per darla poi fecondo l’occafione.

A quello fi oppofe il Noncio , come à

perfona , che in Milano s era moftrata

Lntraria alla Giurifditione Ecclefiaitì-

ca *, & che in Ferrara nelle cerimonie,

che fi fecero all’ ingreffo della Reina, ha-

ueua dato difgufi:o alli Cardinali in ma-

^ teria dell’ andar inanzi ; Si pensò anco-à

Gioanni Idiaques , & ad altri : ma per

non differire , ordinarono , che U primi

vitìcij fbffero fatti da D. Inigo di Carde-

‘ fìas Ambafeiator refidente -, Il qual a q,

'tuf^lio prefentatófi nel Collegio , diffe;

’ Che il Rè , amando la conferuatione del-

la pace , defidena, che i. difgufti tra il

^ - Pont

Gi"<le
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Pc»it.&laRepublica15àn procedano in^

nanzi , mà fe gli ritroui qualche compo-
nimento , & per tanto hà commandatq

a tutti liTuoi miniftri: che s’adoperiiK) à

quello fine , & a lui particolarmente h4

commelTo , che ne preghi la Republi.*

ca ^accertandola che tutto quello , chè

*à lefparerà fare per metter fine à queflq

negotio 5 farà gratiflìmoà S.M. Al che il

Doge, (hauendo lodato ilpenfierodel

Rè, & ringratiatolo) rifpoiè,Chela Rep.

non può far piu di quello , che hà f^to,

chebifognavokarfi achi hà pronvc^ li

trauagli ; (& qui recapitulb in breuità le

cofe occorfe
)
concludendo , A noi non

ftà aprir la ftrada chiufa da altri : Il Pon-

tefice , col mandar via l’Ambafciatoredt

leiiar il Noncio , hà interrotto ogni ne-

gotio di trattatone , il qual non fi può

timetter in piedi , fe prima non fi leuai^io

le Cenfure , colle quali la Rep.e ofiefa,&

ingiuriata. Replicò rAmba{ciatorc,fiip-

plicandafua Serenità , che fi contencafie

falciarlo dire ,
Chetrattandofi d accona-

^modamento, nonbifogna rammemo-

rare le -ingiurie paflàte , non potendo

H 5
quefto

Gl
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quefto far alcun buon’ effetto, & che fe la

Rep. fi duole , fi lamenta anco il Papa:

ma egli non vuol’ entrar à difcorrere, fe

il Papa habbia fatto bene : (che farebbe ,

vn entrar nelle cofe pallate) Et fe la Sere- !

nità Tua dice efièr reftato filila difefa fola-

mente , vi è però fiato cosi bene , che

apunto di quefio il Papa fi duole , che ,

con la qualità di effa, egli fia refiato offe-
|

fo , & però conuienne lafciar^ ogni* cofa

pafiata , & guardando folamente all’in-
|

nanzi , trouar -modo , che fi refiituifca

ramicitia di prima. La prudenza di Tua

Serenità è tale, che farebbe temerità vo-

lerli ricordar il modo : Efier cofa notif-

fiima à tutti , che il Pont, foftiene due

perfone ,'Vna di Vicario di- Chrifio

&

TAltra , di Prencipe temporale , le quali

diftinguendo FViia dall’altra , farà facil

cofa veder’ in che fia conucniente dar

qualche fodisfattipne al Papa ,
perche

come à Prencipe temporale , niuno hà i

maggior obligo con lui, che con gl’ altri

Supremi ; ma, come fpirituaic,. ognVno
' è obligato ad vbidirlo. Che il Rè non
vuole , che fi. mandino le Leggi al Papa,

j

acciò.
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acciò le corregga , ole ammencii , ne

clic fi faccia alcuna cofa contraria alla li-

bertà, ò pregiudiciale alla dignità della

Republicà : anzi> che quando vi fofie nel

Senato qualche intcntione di far tal

eofa
,
(come mancamento , il qual pre-

giudicarcbbe à tutti li Prencipi anco

alla Maefiàfua
, )

lia dato 01 dine a lui,

come Ainbafciatore, diefibrtar la Repu-

blica , & confortarla a non farfi pregili-

dicio, ne commetter indegnità : m à ver-

fo il Papa fi può ben far qualche dima-

ftratione apparente di offequio fpiritua-

le , che in foftanza non voglia dir niente:

Et rifpondendo il Prencipc , Che già la

Republicà haueua mofirato col Pont, o-

gni riucrenza filiale, innanzi che fiia San-

tità venifib alla publicatione delie Cen*-

fure j- fi che non reftaua da far altro d'À-

uantaggio ; ma publicatoil Monitorio,

Icuato il Noncio,& interrotto ogni com-
mercio , non può manco replicar li me-
ddìmi atti di riuerenza , fe il Pont, col

leuar le Cenfure , non apre la firada. Re-

plicò rAinbal'ciatore , Interrogando il

Prencipe, Se per farquefta apertura. Tua

H 4 Serenità



Vjfi ÙVIKKA dlVAOlÒ
Serenità fi contenterà, che egli preghi il

Papa pet nome del Rèàleuar lafcoin-

munica. Diflè il Doge , Che fi come hà
Tempre detto , cosi Tempre replicherà,

che è necefTario leuar l’intoppo ; leuifi

poi , o con vn mezzo , o con vn’ altro,o

per Tpòntanea volontà del Papa, o per

preghiere altrui
,
poco importarà alla Ib-f

ftanza del negotio j & che S. M. poteua
far quello,che le piaceua. Aggiiinfe l’Am-

bafeiatore -, Dourà anco la Serenità V*
contentarli , che il Pont, fia pregato a
nome di lei ; Et dicendo il Prencipe,Che

per quiete d’Italia ,& per impedire tanti

mali , che feguirebbono , Te le cofe capi-

taflèro alla guerra , quando il Rè foflb

certo, che il Pont.ricercato in quella for-

ma , douefiè leuar le cenTure,nonJàrebbe

inconuenientc il contentarli ; mà però»
che di quello glie n’haurebbe dato più

rilbluta rifpofla còl Senato : Cardenas
non lafciò cader la parola i mà foggiun-

Te immediate j Adunque io riceuo quella

parola da V.Serenità, di pregar il Pont,
anco in nome Tuo , che leni le cenfure:

però trattandoli di parole di cortefìa,farà

neceflàrio
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neceflario aggiungerey^e a V. Serenità

difpiace, hauerlidató^gufto (che fono

parole da niente 5 ma ben di cortefia, &
che (è ben non vogliono dir niente,fona
neceflarie in quefta occorrenza) Rilpofe

il Doge , che ne da lui , ne dal Senato

era §ato dato difgufto di forte alcuna al

Pontéfice , ma iè egli fc Thaueua prcfo

«on fi poteuafar altro : che allidifpiace-

ri volontarij , altro rimedio non vi è, ic

non il volontario riconofeimento.

L’ifteflb giorno ancora andò all’ ao-

dienza TAmbaiciator di Francia , & iià

narrò come il Papa hauea riferito ad’Ai-

iincourt d’hauer riceuuto i voti di tutti

li Cardinali conformi i fecondo il parer'

de’ quali non può venir alla Ibfpenfione

delle cenfure ^ fe dal canto della Republi-

ca non fi fa qualche dimoftratione di

fommifiione jj&qui, pafsò l’Ambafcia-

tor à dire , Che. fi p^ebbe forfi vincere

il Papa con ragione* , & indurlo à con-

tentarli di efier il primo 5 mà che in ogni

modoiarebbe neceflafio dirli quello,che

la Rep. fofle per fare dopoi, altrimenti

noU s’indurfèbbc mai : Et però eflèr ne-

H 5 ceffario
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oelTario , che dichiari la Rep. quello , che;

vorrà fare j & che bifogna habbia confi-

denza nel Rè 3, il quale è amico &. com
I

giunto , & che hà a cuore i rifpetti della

Republica , & apra a lui il ruopenfiero;,

perche non hà dariputare j che il Re fuo

habbia altro fine , che il beneficio della

;Rep. Rifpofe il Principe., Che già è Rato

^etto a baftanza , & che è^ftata mandata

là rifpofta al Rè , così ,
per mezo di Tua

Signoria come dell’ Ambafciator refi*-

dente appreflò S.M; & che non coniieni^

aia far vna tal dimanda; non féruendo

ancora il tempo , che poteffe eflèr venu-

to rifpofta dal Rè , di quello che gP era

ilato fcritto, & detto : Replicò Monfteur

di Frefiies,Xhe eghpfeuedcua quello,»

che il Rè. era per dire
,
poiché quello,-

..'che fe gl’era fcritto erano parole gene-

rali, & che egli era sforzato preiienire

quello , che ilRè dirà per eflèr incalzato'

da Roma, doue trattano con gran digni-

tà
;
perilche bifogna humiliarft , & non-.

è pregiudicio della temporalità , il fotto-

' metterli al Papa ,,eflèndq'/«>' comrnHnt

. rhumiliarfi alli Pontefici ; Àggiunfe,Che

fàan^
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fa àncora queft’ inftanza
,
parendogli,

che fia fatto gran torto al Tuo Rè, & alla

buona volontà , che hàverfo la-Rep.non

confidando in lui , & non aprendoli li-

beramente l’animo : che in gratificatio-

iie del Rè, facciano quefta dichiaratione,

perche con vna femplice promefl'afattaa

S.M.il Papa fi contenterà di fofpender le

Cenfure. Fece ancora gran confidera-

tione fopra la lettera del Rè di Spagna
al Papa , magnificando le promifiioni di

quel Rè , & la ricognitione del Papa ver-

fo lui ; Et concludendo , che non era

tempo di difguftar il Rè di Francia , il

qual fenza dubbio reftarebbe difguftato,

quando non fé li parlafic apertamente* •

A quefi’vitimocapo cominciò il Prenci»

,pe a rifponderli , dicendoli , Che la let*

tera non è qual fi dice ; ne le promefiè
cofi grandi , ne tanta la confidentia del

Papa in qiidlej& che tutta via pur all’ho* -

ra Cardenas haueua trattato con termi- •

ni di gran foauità , Confefiando le ragio-

ni della Rep.& affermando. Che il ceder*

Jé , sfarebbe fiato dipregiudicio à tutti li ^

Pi^ipj > òcWiQ quando là Rep. haueflè

^ 6 fattoi
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fatto cofa indecente, onero fofle reftata

oftefa nella Tua auttorità , farebbe refta-

to parimente offefo il Rè di Spagna per

gl’ intereflì communi di tutti liPrencipi,

Se che fi vedeua chiaro che il Rè di Spa-

gna era volto all’ accommodamento;
perilche non faceua bifogno precipitar il

negotio, mandando innanzi quello, che

deue feguir dapoi : & aggiunfe ancora.

Che inognieuentoIaRep.non era mai
per degenerar dalla virtù , & coilanza de

Ììioi maggiori : Frefnes pregò il Prenci-

pe , che non prendefle in cattino fenfo le

lue parole dette per fingolar aflfettione>

folo per lignificare, chehauendo giura-

toli Papa , che nifliin Cardinale ha afìfen-

tito alla folpéfione,fe primanon folle fat-

to qualche cofa a Venetia, era necefiario

penfar quello che fi pofia fare & doue fi

può arriuare ; il che penfato , con ogni

confidenza communicare fi poteua al

fuo Rè , come ad amico : Il Senato confi-

derate le propofte di quefti due Ambaf-
ciatori 3 fece iifpofì:aaÌlo Spagnuolo, di-

cendo rChc è necefiario applicar’ i rime-

dij àquella parte , d’onde viene il

\ che
\ •

\

Dir-ì'Z 1 I Gt»OgI
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che à queftitrauagli U Republica non ha

dato caufa pur minima , mà tutti fon

nati dalla volontà del Papa, il quale non

folo ha tentato di violar la libertà della

Republica, & volerli leuar la poteftà

iua , mà è paflàto anco alle ingiurie , &
offefe ;

però defiderando il Rè di accom-

fnodar queftedififerentie , che non palli- -

no più oltre , è necelTario voltarli ai Pa-

pa , & di là far nafcer il principio , con

la riuocatione delle ingiurie , & olfefe

fatte , & che quando il Rè habbia certa

parola , che il Papa (la per leuar le Cen-

fìire , in gratificatione della M.S. fi con-

^vtenta la Rep. Che per folo termine di of-

ficio, preghi il Pont, per nome fuo a le-

uarle ; & li aggiungaancorché il Senato

fente con difpjacere , che là Santità fua

' habbia voluto prender difgufto delle at-

tieni d'vna. Rep.fqa dinota , indrizaate a

gloria di Dio ^ epnfetuatione della tran-

-tjuillità publica,*&'della libertà& po-

teftà datale dalla Maeftà Diuii^.
“

^ Quefta rifpofta medefima fu commu-

tata anco al Francefe’ foggiungendo,

«lefe la Chriftianilfima ftimerà be-
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ne
,
potrà valerfì deirifteflb col Ponté-

fice.

Quella fu la prima parola data
,
per

far’ apertura della negotiatione ; dalla

quale non vedendofi nafcer alcun buon
effetto anzi olTeruaado il Senato , che il

Pont, non foio continuaua le Tue prepa-

rarioni di guerra ,imà ancora faceua

efficaci in fianze alRè Catoiico perlefiè-

cutione delle Tue promefl'e , & fpediua

fpefib in Spagna , & continuauan’i diiTe-

giìi del Conte di Fuentes di armarli po-
tentemente ; credettei'l che il Pont, folle

alieno dalia concordia
,
(fé ben moftra-

ua^in contrario ) onero voleflè eficr ben-

pr5iiifto per aiiiianraggiarfi nell’ accor-

do j & per tanto g.'udicò necedario^jdo-

uer eflb parimente per ogni buon rifpet-

to intendere
,
qual folle la mente de gl*

amici Tuoi , in cafo che fi pafl'afiè a i fatti,

& per tanto fcrifle a gli Ambafciatori

Puoi in;’ Francia , &. in Inghilterra,

che daflero conto ciafcuno al Rè ap--

predo qual rifiede,. Che il Pont. Tempre
pia fi allontana da ogni ragioneuOlé

componimento > và facendo,-

parationi^
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parationi d'arme che già il Rè di

Spagna fi è dichiarato per lui , & gli hà •

dato lettera propria
,
per pegno, con'

promefl'a di allìftenza ; che il Papa fpeflb''

inandaiia in Spagna ; .& dall’ altra parte,

.

la Rep. era rifoluta di non far cofa centra

la Tua libertà, & dignità, per qual fi vo-

glia cofa j onde pareua al Senato tempo
opportuno di poter ricorrer alle MM. lo-

ro , per intender la loro intentione , & •

quello che fodero per fare , quando le

cofe capitanerò à manifefta rottura : Fu

infieme dato ordine a gli Ambafeiatori

della Rcp. che procuraflèro per ogni via

di penetrare la mente di quel Rè , & ca- -

uar da loro qualche dichiaratione del lo-

ro animo ; Fù oltre di ciò deliberato di

chiamar gli Ambafeiatori dell’vno , &-

l’altro di quei Rè, refidenti in Venetia,&

dar lor’ conto delle medefìme cofe i A'

che l’Ambafciator Inglefe (dopo l’hauer
'

ringratiato della communicatione,& do- •

lutofi pernome del Rè delle ingiurie,che

.

erano fatte contra ogni ragione ad vna •.

Republica, che meritauafauori óc gratie) ;

” iodò>
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lodò la generofità , & rifolutione al di-

fendere la propria dignità, affermando,,

che per tal effetto haurà dal Rè ogni aiu-

to & fauore.cosi di officij, cotned’armei

& aiuti , Propofè anco rAmbafciatore

come da fe , Partito dt4ega col Tuo Rè,

& altri Prencipi amici fuoi-

Màil Francefe rifpofe , Che il Rè co-

siofce molto bene le ragioni della Repu-
'

blica , & il torto che è dal canto del Pa-

pa , col quale però non fi
|
deue proce-

der con ogni rigore , dando Teflèmpio

delle humiliationi Se fommiffioni., che il

Rè vsò con Papa Clemente, effortanda la

Rep. ad vfar ogni ailigcntia per trouar

• .modo di accommodar le controuerfie:

foggiungendo però , Che quando fi ve-

nifl'e alle armi , (cofa che non crede) il

Rè afiìfterà alla Republica che li Spa-

gnuoli non fono in fiato di principiar

vna niioua guerra , & che le loro , fono
parole ,& apparenze,quali al ficuro non
fi ridurranno àgli effetti,mà pure, quan-
do quello foffe , con am^liflime parole

promife ralTifienza del Re : foggiunfe pe-
rò , Che il Papa parla dolcementeV&

«
propone.

Dfciuii G(---^3le
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propone , Che lì rofpéndano le Leggi,

che eflò ancora rofpendcrà le Cenfiii**',

anzi quando il Papa haiirà parola , che le

Leggi debbiano dler fofpefe , egli farà il .

primo a folpender le Cenfure. Propofe

oltre do Monfieur di Frefnes vn’ altro .

partito , mà come Tuo penfiero , Che
(per metter fine ad’ ogni litigio , & fer^

mar il Papa con certezza , che le ragioni

delH^^p.reftarebbonoillefe) fipotreb^

bé ritfietcer tutte le difficoltà nelli due

Rè?, di Francia & di Spagna , i ijuali per

int^reffik^ro , & perche la Cofa e com-
muife a tutti li Prencipi , non potrebbO-

no fé non approuar le Leggi , & attioni

del Senato j al che , ElTendo confiderato

quante difficoltà fi farebbono interpofte

innanzi che fi hauefle potuto ottener dal

Papà , che fi contentalTe di altrettantoj&

quando ancofofle ottenuto, quante al-

tre fi farebbono attrauerfate innanzi la

conclufionejfòrapprefentata la propofia

all’ Ambafciatore , come poco riufcibi-

le j & egli la pofe in filentio.

Auuisò il Senato PAmbafciator fuo in

Spagna , di tutte le cofepropofte , &

Digiiize-3 h, Google
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fifpoftc , èc gli ordinò ^ Che ringratiafle

il Rè deir o&rta fiia ad intcrporl],& che

mofti'aflè al Rè
,
quanto quella Corona

f ha caufa di confcruar Tamicitia con la

Republicaj& faceflè modefta doglienza.

Che i penfkri del Papa follerò fomentati

con la lettera di S. M. & odìcij di alcuni

fuoi Miniftri j Al che fu rilpofìo dal Con-
teftabilc per nome del Rè, Che la lettera

fcritta al Pont, non era per leuar Tamici-

tia , che quella M. tiene con la Republic^,

n^àfolo per moftrarfi difenfore della Se-

de Apoftolica, quando folTe alTaltata nel-

lo Rato Tuo. Et Cardenas qualche 154

giorni dopo la communicatione fatta air

li fopra detti Ambafciatori , andò all’ au-'

dienza,& diede conto della lettera fcritta

dal Rè al Papa, & ailicurò con parole cf--

fìcaciffime j Che non era niente , & era

Icritta con parole generali, non hauendo
il Tuo Re hauiito altra intentione , che

di aHiftere al Papa in cafo, che fofle afìal--

tato udii Rati fuoi propri) dalle forze

della Rep. accompagnate da arme di

Prencipi forcfìieri j ma in altro cafo non
haueua penderò alcuno di offender li

.
Rep.

Digitized by Google



f rf^’^VSKETl ANI./l^. III.

Rep.fe ben la lettera fcritta al Pont, era

con parole di aftetto
,
per acqiiiftar cre-

dito apreflb Tua Santità , & per poterli

intrometter mediatore ad accoinmodar

le differenze per compolìtione , delle

quali ancora haueiia chiefto parola di di-

naandar al Pont, pernome della Repiibli-

ca. Che leuafl'cle Cenfure, moilrando'

il di/}?iacere , che fentiuadelli difgufti di

fua Santità , mà che la commiflìone da-

tali per pregar il Papa, era molto afeiutta

& riftretta, per poter muouerlo ad alcun

buon effetto , che bifognaua allargarla

con qualche altra aggiunta , che foffe pa- '

ruta alla Serenità Tua conueniente : di

nuouo aggiunfe ;>Che afiìcuraua la Rep.

fopra la parola del Rè di quefta Tua buo*^

na intentione , foggiungendo , che non
fapeua fc altri , che moftrauano dentro

-

metterfi in qiiefìo accommodamento,;
haiiefìèro tanta mira alla pace quanto

eflì. Fù da alcuni credup , che Carde-

nas (hauendo intefo la communicatione

fatta agii Ambafeiatori di Francia & In-

ghilterra , conofeendo quanto mareffet-'

tO‘- produceua la lettera del Rè , & gli

effetti
' ^
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effetti confeguenti quella) venifle a ri(b-

lutione di far queft’ officio. Altri tene-

uano r che ne haueffe ' riceuuto commif-
lìone efprcfla di Spagna *> Certo è , che

quello Ueflb officio era flato fatto alcu-

ni giorni innanzi in Spagna coir Ambaf-
ciatorVeneto dal Conteflabile di Cafti*

glia, mandato efpreflamente a dirli,Che

la lettera fcritta dal Rè, di affìfler al Pon-

tefice , non era per leiiar ramicitia , die

quella Maeflà tiene con la Rep. ma folo

per acquiflar gratia appreflfo il papa,fèn-

za penfiero di venir alle arme in fauor di

lui , fé non in neceffità , cioè
,
quando

egli foffe affaltato nello fiato Tuo. Et ve-

ramente, in Spagna, operauano con fin-

cerità alfaccommodamento, & procu-

rauaiio con ogni diligenza di peribader

il Noncio appreflo loro à prattkar coll’

Ambafciatore Veneto , almeno in fecre-

to , acciò da quello pòtefTe intender le

cofè , che non pareua loro conueniente

dirli efiì fiefll;& in particolare la ficurez-

za, che ilRè li daua , di non aiutar il Papa,

fe non a difefa dello Stato Tuo da Oltra-

montanii& anco acciò glinarrafle quello

che
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che la Repub.trattaua con Francefi , ma
ilNoncio non confenti mai voler trattar

coir Ambafciatore Veneto , manco , fé-

cretamente.

Se bene il negotio dell’ accpmmoda-
mento era in mano di due coll gran Rè,

nondimeno il Gran Duca di Tofcana era

foprafatto da vn’ ecceflìuo defiderio,chc

fi accommodafiè per mano fua , & in

quelli, tempi fece condoglienze con il

Rcfidente della Rep.apprefib di fé , & fe-

cole far parimente dal Refidente fuo a

Venetia , con dire Che egli s’era adope^.

rato eificacemente coi Papa, non per al-

tro fine , fé non per la quiete della Re-

publica i che egli non haueua alcun inte-

reflè che di amicitia, effendo le cofe lue

in (lato ficurilfimo i & che fé dalla Rep.

folle Rato corrifpofto, & communicato-
li la Tua intentione , & datoli qualche li-

bertà di trattare , haurebbe forfè ridotto

il negotio in qualche buono Rato ; ag-

giunfe anco lunghi ragionamenti dell’

vtilità ,
& beneficio , che fi riceue dalla

concordia, &delli danni & incommo-
di della guer^ ; Al che fu rifpoRo dal

, Senato
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Senato al Refid-iite Tuo , & ordinato à

Roberto Lio , che li tirpondeiTe à boc-

ca con dire , Che la fincerità & bene-

iioìcnza Tua era molto ben nota al Sena-

to ; che gl ’ vfficì fatti da lui col Papa

,

erano molto ben graditi, & che i difcor-
'

fi Tuoi erano commendatisi approuati;

màche iltempo non comportaua , che

la Republica condefcendefie ad alcuna

particolare propofta innanzi che le Cen-

fiire foflero leuate -, perche hauendo il

Papa interrotto ogni commercio di
j

trattatione , bifognaua , Che còl leuar
|

le Cenfure prima tornafl'e à' dar' a-

dito , il qual aperto , fi potrebbe pro-

cedere a quelle propofte , che fi vedefle-

ro più proprie per metter fine alle diffe-

rentie. Quefta rifpofta refa da Roberto

Lio al Gran Duca , replicò egli , Là Tua

intentione efler’ ottima verfo il bene

della Republica
,
quale procurerà Tem-

pre , fé farà adoperato ; che egli non è

maleftante , che debbia defiderar muta-
tione *, che è vecchio , & però i Tuoi con-
figli meritano edere creduti y che fi fono

- fatti errori notabili da ambe le parti per

pafllone.
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paflione , & che vi è bifogno di Medi-

co ; però Ci vfi ; Che egri hà parlato libe-

ro^ol Papa > dal quale c fiato prefo in

fofpetto
,
per non haucrgli offerti aiuti,

come tutti gl’ altri , che hà detto tanto, ,

che non fà più che dire, che il Papa in-

clina bene , mà li Cardinali fanno catti-

li! vffici i che egli vorrebbe adoperarli

per la Rep.ancora di più, & fé farà coni-

mandato ,
parlerà 5 altramente non fà

più che fare.

. Quando arriuò in Francia la propofta

del Senato che ricercaua dal Rè qualche

dichiaratione ;
quella Maeftà rifpofe, che

il Nodo del Pont.per nome della Santità

fua l’haueua ricecrato dal medefimo,mà

egli vedeua molto bene , che il dichia-

rarli, non larebbe altro , fe non metterli

in fofpetto delP altra parte,& però cfclu-

derli dal poter’ elfer mediatore nell’ ac-

cordo , & tagliar’ affatto la trattatione

incominciata
,
perilchè non gli pareùà

conueniente dichiararli per alcuna delle

parti , ne far buone le ragioni di qual li

voglia di loro,mà conferuandofi neutra-

le, continuar il negotio per raccomnio-
> damento.
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damento , il qual farebbe più vtile ad

asnbe le parti , che non farebbe la Tua

dichiaratione à quella, per quale fi mo- ,

ftrafie j tanto più quanto la fperanza di i

concludere , era profiìma
,
però che il i

Senato fi piegafTe in qualche parte
,

per-

1

che il Papa fi andaua accommodando.
jMà il Rè d’Inghilterra fé beiv molto
'

occupato per la prefenza del Rè di Dani-
,

marca Tuo cognato ,
fi che non attende-

ua ad altro ncgotio, ne daua vdienza ad

alcun’ Ambafciatore, intendendo quello,

di che doueua parlarli il Giuftiniano Am-
bafciator Veneto , l’afcoltò , & intefo

tutto il progreflb , & fuccefib delle cofe
|

OGCorfe , & la petitione del Senato , rif-

pofe. Che refiaua molto confolato inten-

dendo la coftanza del popolo,& lavmo-
nedel Senato àdifcfa delia propria liber-

tà , della giuftitia , & della potefià data

daDio alli Prencipi.- Si rife della dichia-

rarione di Spagna , fattafolo con vna let-

tera , dicendo , Che non fà parole , chi

vuol far fatti ; Che egli e obligato alla

Rep.per l’amore , che gi’hà moflratQ
^er la dimoftratione fatta d’hgpore verfo
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4Ì ^con mandarli Ambafciatori & or-

dinari & ftraordinari,eflèndo però co^
tratta amiticia fcambieuole , & fincer^

non potendo nafcer alcuna occalìone cfi

rotuira ; Che de altri , non fi può dir

riftefib : Mà che a quanto il Senato adi-

aiandaua all’horaaegli fi teneua obligato-

4<ondefcender: prima^erche fente lar-

gamente per laRepublicai poi
,
perche

iiaueua confidanza in lui ^ il quale fareb^

ibe ingrato & ingiufto, fé negaflè di

teger vna cauTa cOvSigiufta, doue il Sena-

to fi oppone folo all’ opprelfioue , 3c

vuol (buentare la fiia libertà, & autori^

di tutti le Prencipi ; Che e fiato pruden-

Idlfimo configlio , il proceder con de-

ibrezza
,
per non ihetter guer^^ raà

|a vioza de gl’ altri vorrà veni#Ì rottu-

ta , refli il Senato ficuro in parola di

Prenope, che li afiìfterà con tutte le

fue forze , & che haurebbe commefip
ai Tuo Ambafeiator inVenctia di fiir i’i-

fteflb officio piu ampiamente non po-

lendò all’horaper la prefentia del Rè di

'Danimarca pafiar più oltre. Il Conte di

S^sberi,ancoraper ordine del Rè, con-

I firmò
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firmò air Ambafciatóre Tiftefie &
vi aggiunfe , Che il Rè non fi inùoue ad

affiftcre alla Rep. per animo , che egli

habbia di alienar le membra della Chie-

làRomana dal Tuo Cajyo, > fa bene , che
|

la Rep.non lafcierà l’antica Religione, ài
’

che anco egli la conforta : ne meno fi

muoue
,
perche eflendo Spagna per il Pa-

pa , egli voglia effer dall’ altra parte, ma
per opponerfi a quelli , che tentano di

leuar la libertà alli Prencipi,& aiutar chi

la vuol foftentar , & difendere. .

’ In fimil tenore parlò anco rAmbat
ciator Inglelè in Venetià , dicendo. Che
dalla Macftà del Tuo Signore haueua par-

ticolar commahclaniento di obligarlo

in parola di Rè ; a douer efler vnito con

la Repiiblica
,
per aflifterle di configlio,

di forze , & per adoperarli con tutti gl*

amici fuoi , acciò che facefiero riftefib;

& qucfto , non per fini bafiì , o interefle

proprio,' ne per fomentare gli trauagli

d’altri , ne per concorrenza , o oppofi-

tioiic ad altro PreSipe , mà per due ra-

gioni , Prima , perche riconofcendofi

obligato a Dio per moltibenefici , repu-

ta
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^

ta Tuo debito di difender la caufa Tua,

doue fi tratta di conferuar la podeftàxhc
la Maeftà ina hà coftituito in terra ; Poi
anco per il vincolo d’amicitia rinouato
con la Rep.Aggiunfe anco TAmbafciator
a quello , Che teneua ordine dal Rè , di

palefiire , o tener fecreta quella dichia-

ratione , come folle parfo più ifpedien-

te alla Republica.Fù ringratiato il Rè, &
rAmbafciatore con amplillime parole,&
commeflb al Giufliniano che tacefle Ti-

ftellb , & fcritto anco vna lettera parti-

colare al Rè con quelli rendimenti di

grafie , che coniieniua.

L’Ambafciator di Francia,pochi gior-

ni dopo arriiiata la rilpolla del fuo Rè,
forfè per addolcirla, andò allVdienza, &
fece lungo dilcorfo , dlòrtando all’ ac-

commodamento , concludendo , che
quando non feguilTe , il Rè non fi fcolla-

rà dalla lineerà amickia , che conferua
con la Rep. perilche anco la Maeftà Tua

defideraua di efièr inftrutta intieramen-
te delle ragioni fiie , non folo quanto al

merito , & giuftitia delle Leggi , & altre

cofe controuerfe , mà ancora quant’ alP

I a ordine
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ordine tenuto nell’ opporli alle Cenfure

del Pontefice , il qual fi lamenta , non fo-

lo fudctte cofe , ma anco di hauer riceuu-

to niioue ofFefc con impedire la nauiga-

tione a i luoghi Ecclcfiaftici,& con ban-

dire dallo fiato la Religione de’ Gicfuki

tutta intiera. Al che per decreto del Se-

nato fù fatta rifpofta con ringratiar il Rè

della buona & lineerà alfettione , & fù

dato all’ Ambafeiator in fcritto vn breue

fommario delle ragioni cosi in giutifi-

catione delle Leggi , & giudicio , come
anco delle attieni fatte dal Senato , &
dalli Magiftrati per propulfare le ingiu-

rie del Pontefice , & impedire le feditio-

ni > che li haurebbono potuto eccitare le

(iie Cenfure : Fù rifoluta ancora la que-

rela della nauigatione , con dire , Che
appartiene alla ragione di buon gouer-

no, operare^ che lo flato fuo fia prouiflo

delle cofe necelTarie,non lafciando paflar

ad altri quello , che hà bifogno per fe;

per la qual cofa la Rep. fa condurr’ à Ve-
netia i nauili che li ritrouano in mare,

con robbe bifognolè per il fuo Dominio;
dal che fe ne fegue , che il Dominio Ec-

clefiaftico

ri>ogi(
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clefiàtìico non fé pofl'a valere , non c

colpa Tua , mà ordine conueniente deHc

cofe humane. Quanto alli Giefuiti , che

non fono (lati (cacciati , mà partiti da

fe , non haiiendo voluto obedire al coin-

mandamento latto loro di profeguirli

Diuini vitìci : mà dopo la loro partita,

haiiendo hauuto notitia d’innumerabili

offefè 3 rnachinationi & infidie vfate da

loro, il Senato hà decretato conforme a!

giufto 3 che non poflàno più tornare.

Mà con tutto che il Rè prometteffe fin-

cerità di amicitia alla Rep. non volfe po-

ro mai adopcrarfi in particolar alcunoj

che potefle aiutar la caufa di lei : anzi

che hauendo il Priuli .Anibafciator ap-

- predo lui fatto officio , che impediife la

leuata de’Suizzeri , che il Papa diffegna-

ua fare , & aiutalTe quella della Rep.negò
di volerlo fare , dicendo , che quefta era

\nia via di volerlo far dichiarare; cofa che

egli era rifoluto di non voler fare , mà
moftrandofi neutrale , trattar l’accom-

modamento 3 dicendo, che alla Rep.non

faceua bifogno tanta prouifione d’arme,

mà baftaua hauer munite le Tue piazzic.

I j LJBR0
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L/B RO Quarto
•w ^

Mentre che quelle cofefì tratta-

no a dalli Spagmioli fù tentato di

metter la Repubhca in differenza con i

/Turchi, a fine che foffe sforzata riccor^*

rer a loro, & per quella via eflì haueffero i

poteftà di condurr’ il Senato ad accettar •

quel termine di compofitione col Pàpat,

.

che foffe piaciuto loro : mà non riulci
’

quello che fi credettero ; anzi portò pe-

ricolo di non terminare in difbrdine

grande , fe dallaprudenza del SenatoYe-

neto non foflè flato diuertito , & quello
^ |

fu,Che eflcndo partito da Napoli il Mar-
chefe Santa Croce con galee , ricevu-

ta la benedittione dal Noncio ,
paflòà

Meffina , & là le rinforzò in 14.& hauen-

do hauuto auuifo , che Tarmata Venetia-

na era in Corfii, nauigando fecretifllma^-

tpente & fenza alberi
,
per non effere

fòoperto , a I o . d’Agoflo àrriuò aDuraz-
ào Città d’Albania, poffeduta da’ Tur-

chi,
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chi > doiie la trono quali vuota d’habita-

tori 5 per elTer la ftagioue opportuna alli

negotij del Contado 5
perilche con poca

fatica la facchegiò , & abbrurdò , menò
via 155. tra huomini , donne , & putti;, Se

fecondo che elh fteifi hanno mandato re-

latione in ftampa
;
fra’ quali 50. erano

Chriftiani , che liberò fubitò che fù ip

Otranto: prefeanco 3o‘.pezzi d’artiglLv

ria , de’ quali portò via la minuta j la

grolla fìi sforzato di lafciare inchiodata,

per timore delli Turchi che grofli veni-

uano al foccorfo. Vdita in Venetia la

nuoua di quella forprefa , difpiacque

molto al Senato per dubbio , che li Tur-

chi non volefl'ero vendicarli , onero fi

voltall'ero contra la Rcpublica^come piu

vicina, il che altre volte haueuano co-

llumato di fare , ò almeno non follerò

entrati nel Golfo per dar fopra la Puglia,

COSI , mettendo le cofe in confidione:

peni chè chiamato TAmbafeiator Carde-

nas , fece il Prencipc con lui grane do-

glianza 5 dicendo , Che per niente vole-

uano deflar li Turchi , & tirar la loro ar-

mata in Golfo con non minor pregiudi-

I 4 ciò
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ciò proprio , che della Republica ;
peril-

che il morto Rè mai non confenti , che

foflero tentate tal’ imprefè , la prudenza

del quale tu tale , & tanta , che è degna

d’effer imitata. Accennò anco il Pren-

cipe , che fé vn’ altra volta fofle occorfo

rifteflb , non fi farebbe comportato.

Rifpofe Cardenas, che haurebbe pregato

il Rè a commandare , che le armate non

entraflèro più in Golfo. Mà à Coftanti-

nopoli , i Turchi s’accorfero delle arti

Spagnuole , & che Timprefa di Durazzo

non era fiata per altro tentata , fe noti

per metterli alle mani con la Republica,

& per tanto fu fpedito da quel Signore

commiffione al Capo della loro arma-

ta , con commandamento d’intenderfi

bene col Capo della Venetiana, & vnirfi

con quella a danni del Papa, & delli Spa-

glinoli 5 & dopo , il primo Vilir chiamò

Ottauian Bon Bailo della Republica , &
lì querelò dell’ infulto di Durazzo , con-

cludendo , Che la Rep. era in obligo di i

riffentirfi efla
,
perche ben conofceua il

Signore che non era fatto per altro , fe

non per metterlo alle armi con la Repu-
blica,
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blica , mà che in contrario volendo pro-

ceder generofamente , farà occafionc di

liberarla da quefto ^ & dalli altri trauagli

che le fono dati da quella parte , accen-

nando le cofe de gli Vfcoycchi , & altre ,

materie di danni ^ & difgufti , vfando

quello prouerbio Tiirchefco , Cke è me-
glÌQ effer giorno Gallo , chefernpre Galli-'

'

na. Gli offerì IVnione delF armata loro '

di prefente , & ogni altro aiuto contra

Spagnuoli & il Papa ,gli moftrò , che la

Rep.non hà maggior nemici , chei Spa-

gnuoli , Preti ; il che eflendopalefe,

non lì può dillimulare , che debbe vendi-

carli , & aficurarfi per Tempre con li loro

aiuti , cfìèndo vana cofa armare per non
adoperar le armi contra i nemici ^ & le

anco IVnione dell’ armata ^ & d’altri a-

iuti 5 non li patelle opportuna, gl’ offerì,,

che fé rannata Venetiana aflalterà da vn
canto Io Stato Ecclelìallico, onero delli

-Spagnuoli , cflì l’aflalteranno dall’ altro;

& iUSignore fcriuera a tutti Tuoi Miniftri,-

che preflino ogni aiuto alla Republica,

lènza afpettar altro ordine dalla porta.

Poghi giorni dopo, comparue Tarma-

I 5 ta
•f# *
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ta de’ Turchi il>Gom^rnicie

,
poco lon-

t**no daCoifa ia num.di -)5. Galee, com-
mandace di GiafFer Bafsà , al quale ha-

u-udo il General Pafqualigo (che fi ri-

trouaua a Corfii , & commandaua Par-

maca Venetianr che era la quei luoghi

J

mandato ‘/cttor Barbaro fuo Secretario,

a complire eoa lui, a vifitarlo , & far do-

glianza di alcuni leggieri danni da certe

Galeotte di Corfari,Giaffer fpedi imme-
diate io. Galee perprenderle , fi come
anco dopo , le prele, & fece impiccar il

Capo , & al Secretario difié magnifiche

parole della ftima , che il Gran Signore

faceua della Republica. Soggiunfé , Che

haueua ordini fpcditigli dal Signore con

lettere ddli 5 Settembre di vnirfi con

Tarmata della Republica,per andar cen-

tra il Papa , & il Rè di Spagna in quella

-maniera die folTè partita migliore alli

Capitani Veneti ; onero d’andar diuifa-

mente , fé cosi haneflèro giudicato me-

glio,& mandò il Rafia tre delle fue galee

al Pafqualigo con il Bei diDamiata, con

quel di Scio, & con Afian/opranomina-

to Giaiiarino Genouefe per darli conto

dell’
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cfcir ordine hanuto da Coftantinopoli, 5c

fbltócitàre la rifolutione; A queft’ olficio

corrirpofe il Pafqualigo , aggiungendo

però y Ghe coniieniua dar conto di ciò

àVenctia , & aipettai* rilolùtione : Offe-

rirono li Turclù vna Gale'otta velocifli-

ma per far il viaggio più pretto , il rkor^

no della quale haurebbono afpettato;

màil Pafqualigo allegando la lunghezza

del tempo,& Tinconamodità che Tarmai

ta haurebbe patito > ttàhdo lungamente

in quelle acque , operò, che (ì ritiraflera

di la"^ , dandoli intentione che farebbe-

no auuifati di quello ,-che fi foffe rifolu-

tà.

In queftó fteflb mefe d’Agoftó diede
principio vna forte di guerra fatta con
fcritture offenfiue dal canto del Ponte-

fice & difenfiue dal canto della Repub.
trattata da ambe le parti con ardore

fai grande ; & fu di molto mornentò aHa
tìegotiatione che fi trattaua,- imperóche
certo è i che il Pont.fù effó il pritìno ad
àflaltar la Rep. con quefta fòrte d’arme:

retto nondimeno tanto al-difòttò’

nel maneggiarle y che quetto fu'

I ^ .
poteiv^
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potentiflìma caufa di far che faccommo-
dsmento fi concludefT^ prefto

,
parendo

afl'ai più intaccata ndla riputatione la

Corte Romana, per l’offcfa, che le Scrit-

ture le faceuano ; che la Rep.per le Geni-

fure , che continuauano.

L’origine & il progreflb fu in quefto

modo .• Poi che la Repub. hebbe impe*
dita relfecutione delle Cenfure con tal

ragione , deftrezza & coftanza , il Papa
che fcntiua elTer riprefo dalla Corte d’ha^

uer proceduto fpenfieratamente ; ftudia-

ua, & faceua ftudiare , & finalmente ri-

folfe di fcriuer le Tue ragioni, & fece for-

mare vnafcrittura da Scipion Gobelluc-
ci , al quale anco diede per ciò la Secre-

tarla , ( folita venderli
) & mandò la

Scrittura fudetta à Mantoua , Milano,
Cremona , & Ferrara , acciò folfe dilfe-

minata in quei confini , la mandò anco
in Spagna al fuo Noncio , non folo per
fua inftruttione , ma ancora acciò folle

fparfa ; perilchèin Venetia era propofto

da alcuni , che follò necellàrio publicar

fimilmete le ragioni della Republica,cosi

per far oppofitioni alla Scrittura fudetta,

come

i-by Google
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come anco perchè ciò era dcfiderato

ardentemente dalli fudditi ; ma più,

perchè hauendo nelle lettere deili 6'.

Maggio detto della nullità del Moiiito-

riojpareua neceflario,che le ragioni fof-

fero efplicate,6c che le lettere del Pren-

€Ìpe,fo{Tero con aperte ragioni foften-

tate, mafopraogn’ altro rifpetto
,
per-

che i Giefuiti , (non meno appalTionati,

che il Pont.fteflb in queftaycaufa
)
anda- •

uano dicendo & perfiiadendo, & decia-

. mando per li pulpiti, & fcriuendoalli

fuoi adherenti nello flato, che fé la Rep.

haueflè ragione alcuna Thaurebbe ma-
nifeftata., ma che le bafta dir in vniuer-

fale d’hauer molte ragioni, perche non

sà a che difcender in particolare.. Altri

diceuano , che fi era fatto quanto ba-

fìaua a necefiària difefa, & però non era

da proceder più oltre {cnz^ nccefTità:Et

preualfequdloparere, per la riuerenza

grande che laRep.parta alla Sede Apo--

ftolica,alla quale pareua che conuenifl'e

più tofto mancar’ in qualche parte alla *

propria riputatione,che dar alcun indi-

ciò di non riuerirc quella Sede,anco ne i

, . tempi

' D
,

‘
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tempi , che riceue manifefte ingiurie,.

Non fù poflìbile ritener gl’ ingegni viua-

cijche non fcriuelTero' qualche cofiiceia

furtiuamcnte ; onde dall’ vna & dall’ al-'

tra parte vfciuano aflaidifcorfi > &ora-

tioni , tutti pero ferirti à rnano : Furo-

no anco fcritte con nonti fuppofti ( per

d^r maggior credito
)
diuerle lettere, &

m particolare vna fotto nome del Sena-

to alle Città foggette ; Vna vera (
come >

fi è detto
)
fù bene fcritta & letta in tut-

ti li configli delle Città , ma non ne fù •

mai dato copia ad alcuno,può efler, che

qualche perfona erudita hauendola fen-

tita leggere , & credendo hauerla ben

mandvUa à memòria,hauefie poi ridotto

in fcritto, più quello , che li penfauaha-

uer vdito , che qiKllo , 9he veramente

vdi;oiiero,che parendotróppo modefto,

fiferuato, & riuerété il modo tenuto dal

Senato,àbello fiudio vi agginngelTemot-

ti, punturc,& aculei per accommodarla

meglio al gufto volgare , & fotto mano
fa fece correrretina fò ben accidente di

molto cattiua cónfeguenza
,
quello che

occorfe in Milano doue alcuni Ecdefia^
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Ilici di gra qualità/ccero ftampare fenza,

nome ne di autore^ne di luògo/ in vn fo-

glio folo vna fcrittura molto perniciofai

nella quale cótra ogni Tana dottrina,s*in-

fegnaua, cheli matrimonij farebbono

(lati inualidi , le congiuntioni maritali -

adulterio ,& li figliuoli nonlegitimi, in-

fegnando appreflb , che fofie non fola

lecito , ma anco merita alli Pafldri ab-

bandonar’ la greggia > & per occultare .

donde la ftampa vfcifie, proibirono
ilrettiflìmamente > anco Cotto Cenfurc/

allo ftampatore > che in Milano non ne
fofle dato cflèmplare alcuno , &,qùefto

foglio flaifipato , fu difleminato intutti

i confini di Bergamo/Brefcia,& Cremai \
.alla quale fcrittura per far oppofirione,

fò da qualche perfona mandato fiiori al-

cune cofe fcritte già 150. anni da Gio.

Gerfon , cosi bene accomodate alli

negotij all’ bora vertenti che pareuano

fcritte apunto in quella occafione , &
tali , che certo non fi farebbe fcritto alF

bora COSI rilolutamente & cofi bene ; A
qucfto s’aggiunfe vna lettera yfenza no-

me dell’ autore^ che eflbrtaua i Curati ad

- . attendere
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attendere alle loro Chiefe , lènza timore

di offender Dio, non feruandò Tinter-

detto.

Ma rinquifìtiohe di Roma fotto li 27.

Giugno prohibi nominatamente quella

vltima Rampa , & infieme le altre non
Rampate fqtto péna di fcommuni^^a
chi le leg^eflè , & teneflè , allegando

per caufa ; che in quelle vi feflèro nfiolte

cofe temdarie , calunniofe , fcandalofè,

feditiofe/, fcirmatiche , heretiche , in vi-

, timo a^tacahdoui vn , RefpeUim ,

render il tutto ambiguo. Finalemente^l

rotto il. filentio in Roma , doue vfci vna

Icrittura del Card. Bellarniino contra

li trattati di Gerfon fopra detti : poco
|

dopo,La Parendi del Card. Baronie C0i^

tante detrattioni,& maledicenze

,

preflò,vn’ altra del Card. Colonna, con
le quali fcritture penfarono di turbar la

fedeltà di tutte le forti d’huomini,impe-

roche Colonna' prefe aftbnto d’intimo-

rire li Prelati , & altri EcdeRaRici mag--
giori 3 col terrore di Cenfure , & priua-.

tione di dignità, & benefìci: Bellarmi-'

,

no-, dibatter le colcienze pie , con eflàl-

/
/'tare
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tare Tautotrita derPont. al pari della

I)iiiina , Baronio credette maledicendo^

tirar a fe l’animo ditutte le perfone eru-

dite.Non penfaronó à Roma,clie mai al-

cuno ardite opporli alla riputationé di

qiiefti gran Cardinali , fi
,
perche erano

pei^liafi 3 che vi fofiè quella ignoranza,

chejiaueuano tentato da molti anni in

fluà d’introdurui , come anco , attefa la

Mgnità delli fcrittoridicofialto fiato.

Maà Venetia acciò che alcuna pia co-

fciéhza non fofie trauagliata dalle hiper-

boli del Bellarmino,li fò rilpofio conce-

lerità,per metter alla Iute la verità, &
niofirar a tutti qual obedienza douefl'e il

Chrifiiano al Sommo Pà|itefice;& furo-

no anco manifefiate le ràgiòhi publiche

& ditele le tre ordinatiqni della Republi-

ca,& Tautorità di giudicare Ecclefiaftici,

che il Papa nel Mohitewio haueu^oppu-

gnatojcoh le fcritture intitolate. Le con--

/^eratÌ6'ni ^LaHÌfiy^3iVQVìào anco necef-

&rio,render conto al mondo,Che le at-

’Spni della Republicà , in commandare,

cte li Diuini odici foflero cótinuati,erà-

|ib fiate ragioneuoli,& legicimetFù giiti

ifeato neceflario prouar quefiocòltrat-
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tato deirinterdetto,& fu infieme cócelTo

dal Senato , che 11 poteflero ftampar’ al-

tre cofe fcritte a fauorpublicOjftTuando

in ciò,qiicl tutto, che le Leggi dello fla-

to prcfcriiiono , ciò è , Che non vi lìa

cofa contraria alla fede , buoni coflumi,

& autoritéì de’ Prencipi ; Ma perche l’in -

quifitore non poteiia far Tolhcio Tuo, di

veder le compofìtioni da flamparfi , fu-

rono deputati cinque Theologi appreflb

il Vicario Patriarcale , & ilTheologo

della Rep. che haueflcro quella cura.

Ma andate àRomalefudette 4. fcrit-

tiire , rOllìcio deir Inquihtione fatto il

di 30. Settembre fece vna fpecial pro-

hibitionc di effe, nominandole tutte

particolarmente
,
perche in effe fi con-

tenefléro herefie , errori , & fcandali ,

ma pur col folito , RefpeBroè , aggiun-

gendo la prohibitione d’ogn’ altra , che

per rauuenire yfeine o in Rampa , o in

fcrittura di mano , contra l’interdetto

Pontificio , vietando che non poteflero

efier lette , ne tenute , fotto Cenfure di

fcommunica, & riferuationed’afiblutio-

ne; la qual prohibitionc , chedoueua,

acteil
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(attefi li rpaiienti di fcoinmunica } Fare ,

^

che tutte le feritture a tauore della Re- ,
,

publica , fodero Fopite , fece contrario

effetto
, imperoche alcuni di là condii- I

Fero , Che non viFofl'c ragione dal can-
i

to di chi nonvolciia che il mondo ve-

defle la cauFa intera ; altri , dicciiano ,
^

|

Che li tre Cardinali haueuano palliato

la verità ,& non voleuano che Fofl'e Feo-

perta : ad altri pareuji ftrana la prohibi- 1

tione delle Feritture , che poteflèro efTer

Fatte, moftrando Che pretendefler© Spi- •

rito di ProFetia per preuedere , che non
potede edere Fcritto coFabuona, onero

autorit àdi eftingiiere indifFerentemen-

te il buono col cattino : alcuni anco da

quella prohibitione concludeuano , Che
non vi Fode coFa degna di CenFure

,
poi-

ché non haueua la Corte ardito di no-

tar’ alcun particolare , & con quello ad-
i

ucrbio , Refpe^inè , s’haueua riFeruato '

vna coperta di tutte le obiettioni : Fu
propollo da alcuni , Che per diFenderfi

da tal’ ingiuria , fi douelle conpublico '

decreto vietare le Feritture compolle a

Fauore dei Pontefice: Ma altri confide-

_

rauano.

j
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rauano , che era vn far quello ; che lì

riprendena in altrui , & che ternana in

beneficio , il lafciarle vedere per mo-
ftrar , che niente veniiia palliato dal

canto della Republica , 8c che ella non
dirtidaua del giudicio di ciafcimo : la

qual opinione preualfe ^ & le fcritturc

flirono non fole permefiè , ma anco con-

celiò , che piiblicamente fi vendcdrcro

,

& follerò portate libcraméte nello ftato.

Li Pontifici] , in fuccelTo del tempo

,

che fegui dal Luglio fino , all’ Aprile ,

quando fi conclufe Taccommodamen-
to , ogni forte d’huomini a gara fi pofe-

ro a fcriuer per guadagnar la grafia del

Pontefice
,
perilchè vfeirono molto ope-

re , de de’Giefuiti & d’altri ; parte con

nome vero , & parte con fuppofito;

alle quali fu r ifpofio da mol-te per-

fone erudite
,
per ributtare le calun-

nie j & oppugnare le falfe dottrine,

che tentauano di feminare : La dottrina

delli Scrittóri 'Veneti in fomma era

quella,
[
Che Iddio ha coJiitHÌto due go-

uerni nel mondo, f^no Spiritnale , l’al^

tro temporale ; cinfeuno di ejji
, frpre--

rno , mdependente i\no dall’ altroy

.Vf *
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^

L’^Ono è il miniflerio Eeclejiafiico , l'altro

e il gou^ùerno politico ; Dello Spirituale ha

datola cura agli Apojìoli y alli fuoi

fuccejfori ; Del temporale y a Prencipi
, fi

che gli f\)ni non pojfano intrometterfi in

(quello y che agP altri appartiene j Che il

Papa non ha potefi'a di annullare le Leggi

de Prencipi fopra le cofe temporali , ne

priudrli deUifiatiy ne liberare li Judditi

dallafòggettione , ^ che Pinhabilitar alli

Regni y 5“ defiitiilre i Re y è cofa attentata

da anni in qua contra le Scritture y ^
li ejfemfi di Chriflo , ^ delU Santi ; Et

che Pinfognar y che in cafo di controuerfia

tra il Papa y ^ fon Principe , fid lecito

perfeguitarlo con infidie y ^forz,a apcrtay

^ fia remifiìone delti peccàti alli Judditi

chefi rebellano da lui y e dottrina feditio^ \

fa y(Jr facrilega ; chegli Ecclefiajiici per

Legge Di'ùina non hanno riceuuto alcuna

effentione dallapotefid focolare y ne quanto

' alleperfine y ne quanto alla .robba loro y

’ ma bene dalli pij Prencipi incominciando'

' da Confiantrno fi'no a Federigo li .hanno
' hauuto foarie ejfentioni , cofi reali y come

* perfinali , bora maggiori y bora

*

)

minoriy

fecondo

i
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fecondo tejfigenz.a de" tempi , ^ contiti

nientia de" luoghi ; il che èflato anco fattó-

nelli altri Regni Prencipati , hauendo ,

fempre , (
cosigli Imperatori , come gli al^

tti Prencipi
)
ejfentatili dalla poteflà delli

;

Magiflrati , non però mai dallafua pro^<
]

priapoteflà Supretnà ; ^ che le ejjèntioni,
^

concejfe da" Pontefici all Ordine Clericale^

nonfono fiate in alcuni luoghi riceuute : in

altri
3finofiate accettate in parte , in

^
parte non ; ^ tanto ^oagiiono

,
quanto ’

fiate riceuute \^ che non ofiante qualwtti

que ejjèntione , il Principe hà ogni poteflà

/opra le perfine 3 beni loro 3
quando

necefiità del ben publico aflringe 3
^

fitài^rfì di quelle ;^fi alcuna efiènf^^, *

ne abufata con perturbatione della pu^

blica tranquillità 3 il Prencipe Jarebbéf

tenuto prouedcrui*

Vn’, altro capo della loro dottirii^

ancora era. Che il Pont, non fi debbo te)*

ner per infallibile 3 fi non doue li fojfè prat^

mspi da Dio lafta Diurna affiflenzja ;^
che alcuni Dottori moderni dicono , EjJèÌP

.pelle cÀufì necejfarie Mia Fede folap^tÉ^

te. ; ^ infietne , Quando *ofirà li d^tP '

wez/

'
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me2ii d'innìocanone Dimna , conjklte

Ecclefiajiiche , ma l'autorità di Jcioglierey

legare , s'intende Claue non errante,

commandando Iddio , chefegaa, non tar-

bitrio , ma il merito , ^ giuflitia della

^
cauja *. Che quando il Pont^fer contro-

uerfiaconii Prencipi
,
pajfa alfulminar

Cenfure , è lecitto alli Dottori confiderà-

re ,fi procedano a claue errante , vel non
ctrsintQ y dr il Prencipe

,
quando è certifi-

cato y chefiano inualide le Cenfure fulmi-

nate conilafiylo flatOybfudditifuoiypuoy^

I

deueperla confiruatione della quiete pu-

hlica y impedir Cejfecutione , confiruanfio

la Religione y^ la conveniente riuerenz^

alla Chiefai Che fecondo ladottrmadi

S» Agoflino y La fiommunica cantra vna

moltitudine , 0 contra chi commanda , o

fia yfiguito da numero grande di popolo

y

, eperniciofa , ^ facrilega ; Che il nuouo

^
nome di ohedienzA cieca inuentato da

Ignatio Loiola , fu incognito alla Chiefhy

^ ad ogni buon Theplogo , leua reffcntia-

. le della vìrru- ( che è operare per certa co-

‘ gnitione , ^ elet^ne) efpone k pericolo

,

di offender Dio y (gr non ifiufit fingan- '

'nato

. Dkjili/'cd by G(H)gIc
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nato dai Principe fpirituale , pm piir*^

torire delleJeditioniy che fifono f'òedate da

40. anni in qua y dopo t^e qnejlo abufo è

introdotto.

Per il contrario la dottrina dclllScrit-
|

tori Pontifìcij andana inculcando , Che^

lapotejìd temporale delli Premcipi , èftfh^ .

ordinata alla poteflìt. Ecclefiafiica > ^ *

foggetta a quella ; perilchè il Papa ha aa-

torita dipriuare li Prencipi dclUflati loro

per li delitti mancamenti che commet-

tejfero nel gouerno , ^ ancoyfenx^ delitti,

quando il Papa giudicajfe , che ciò fofle

milcper il bene dellaChiefa , Che pah li-

berare i fitdditi dalla foggettione y dd
giuramento di fedeltà ; Che fono ohligatj

leuar Pobedientia , ^ perflguitar anco il

Prencipe yfe il Papa lo commanda , Et fi

bene tutti conumiuano nclP ajferir quejk

majfme , pero non erano d'accordo nel rm-

do
y
perche li toccati da n)n poco di 'oer-

’^gna y diceuano , Che tanta autorità non

e nel Papa
,
perchè Chriflo gli babbia datfi

autorità temporale y ina pexche allafpiri-

tuale quefla è necejfaria ; ^ però Chriflo

dando la fpiritualey hi dato anc^iriÀiret-

tammtc
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tamente la temporale ; '•eana coperta ,
poi-

ché nonfu altra differenzA , che de* nomii

mà la maggior parte di loto^ alla libera

/criueuano , Che il Papa a ogni autorità

in Cielo ^ in Terra , cofi jpirititale co-

orte teynporale [opra tolti i Principi del

mondo , come fòpra ifodditi ^ 'Vajfallii

Che può correggerli d*ogni delitto , Che è

I jHonarca temporale [opra t^ttto’l mondo',

'Che da og?ii Principe temporale fiipretno

fi puh appellare al Papa , Che può far

'Legge a.tutti li Principi > ^ annullare le

i fatte da /oro:Della dlenrione delli Eccle-

fìafticT , ancora tutti d*accordo negarono.

Che Phahbiano pergratta , priuilegio

deili Principi , fe ben le Leggi , CoJìitH^

tioni , ^ priuilegi fi ritrouano ancora'.

. ma non erano d’accordo come l’habhiane

•t riceuuta , ajfèrmando ^ alcuni di ejfi ,

I ^he è De iure Diuino , Altri > Che
rhanno per coftitutioni delli Concilij ; mà
tutti d’accordo poi ajferendo , Che non

Principe , manco in cafi

p
di lefia Maeflà , ^ Che non fono tenuti '

t oheàir alle Leggi*, fe non Vi direétiua;,

Ì! pacando alcuni di efi tanto oltre a dire,

if K Che
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che li JEccleJìaJlici debbono ejfer arbitri^

- fo li precetti delPrencipejianogiiijli
, fi

li fudditi fimo Oiblig^ti 0d obedirli : ind

fJfiEcclefiafiici non debbono al Prencipe ne

rrihuto , negabelle , ncobedienzA ; Che

di Papanonpm fallare , che ha PaJfifiens^A

niello Spirito fanto : anzd è neceffario ofier^^

^ar qualunquefina fintenzA y o giufia , o

àngiufla , che a lui appartiene la dichia-

catione.di tutti li dubij , ^ nejfuno fi ptfi

partir dalla dichiaratione fua y ne replir

icarli fi ben contenejfe ingiufiitia , ^ fi
ben tuttofi mondo fintijfe cantra i opinione

jdcl Papa y bifegna fiar a quello , che il

Pap^ dice y ^ non èfitifato dalpeccato^

shi non figtte il parer del Papa , fi hejt

^ttol mondo Phauejfe per faifi i 1 litii

loto erano ripieni di quelle altre ma($-

* me ancora. CheM Papa èm Dio in terrai

.^n Sole digiujlitia ; 'On Lume della Reli-

gione ; Che iPgiudicio y lajentenzA di

pio y del Papa è ^na ; Che ^no è iè

tribunale y ^ la Corte del Papa ,

fili Dio y Che dubitare della poiefid del

Papa y è quanto dubitar di quella dS

\pio ; Cefi notabileJ : che il Carditi*

Bellarmim
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Bellarmino affermi ajfenerantemente , Che
il rejìringere fobedienzA donata al Pa^-

fa , nelle cefi**frettanti alla falate dell*

anhna , è ridarla in niente ; Che S»

Paolo appello d Cefare che non era fm
giadice ) ^ non d S. Pietro

,
per non far

ridere ; Che li S, Pontefici antichi

ftrauano foggettione agt Imperatori
, per

le conditioni di qaei tempi 3 che cosi co?»-

portauano ; Mtri hanno anco aggianto.

Che bifognaaa introdur Phnperio del

Papa poco a poco , perche non conaef

tiiaa fpogliar del loro Dominio li Pren^

cipi noaamente conaertiti , ma bifogna-

na pertnetterli qualche coffa per intereff-

farli ; ^ altre tali coffe che tnolteperr

affane pie abhorriaaup di finfire. y Ct
tonano beftetnmie,

Fd anco moico difierenre il modo
di trattare dell* vna. parte & dell* al-*

ira
,
perche li fctitti dell! Pont, maf-

lime delli PP, Gieluiti , erano pienti

di malcdicenze_, detratcioqi , ingiurie

calunnie contea la Rep. & li icrit-

tori di lei
; pieni anco d’ incitamenti

à fedicipne » & ribellione » ma gli

K 1 Sciac-
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Scrittori Veneti vfarono , (
perche così

volle il Senato ) ogni riuerenza ,
par-

lando del Pontefice , ogni mode-

ftia verfo gli fcrictori fuoi , trattando

la controiierfia lenza pafTar pili oltre, 1

non notando i difetti della Corte,

( non per mancamento di materia

,

che è ben noto al Mondo quanto a-

bondi , ma folo per vfar la debita

coniieiicuolezza , di non pafTare dalle

caufe alle perfone, come fanno quelli,

che mancano di ragione J le quaii co-

fe ogn'vno può oculatamente vedere

nelle raccolte ftampaie in diuerfi lùb-

ghi & tradotte in varie lingue , doue
'
li' contengono le fcritture di ambe

le parti" :
Quando in Spagna s*intefe

delle fcritture , che andauano in pu-

blico , non piacque loro molto , an-
‘ zi fecero intender al Pont. Che era

meglio procedelTe con la fola autorità,

imperoche con le fcritture fi daua ma-
j

teria al mondo di difeorrere , & a ciaf-
j

cuno di formare il proprio giudicio con
diminutione dell’ autorità Pontificia ,

TpafHme che le fcritture dalTuo canto,

haue-
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hàueuano voluto profondar troppo nell

autorità delli Principi) che non rendeua

beneficio alla Chicla , & erano piene

più di dctirattioni , che di ragioni ; ag-

giungendo , Che ogni propofta chi^a»

malia 1-a fua rifpofta ,
Anzi riprefero il

Padre Sola Francifeano , che haucua

fcrirto in Spagnuolo in quella materia,

gl" ordinarono che raccoglicflc tut-

ti gl* elTemplari quanto più h poteua,

fi come anco egli fece. Confentirono

ad inftantia del Noncio ,
Che le fcrit-

ture foiTero prohibice, nò dal Confe-

glio Regio, ( come efib riccrcaiu,

)

ma dall* inquifitione , & per non in-

cluder il protefto del Prencipe > .fece-

ro nominare le ftampate tutte f tacen-

do quello j & le fcritte à mano con

termine generale , aggiungendo in fi-

ne , che in quella materia non fi po-

teffe parlar ne per vna parte, ne per

l’altra , non ftamparono però Peditto,

ne lo alfifero mà lo publicarono per

le parochie (
che fono le Chiele n?e*

^

no frequentatCr )

K 5,. .
L*
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Lacanfa delle fcritture,in MHano heb-

bc à far riufcirvn ciifordine ,
perche fi

come da alcuni erano in feereto anida*

niente lette) còfi dalli maraffecti erano

liprcfecóle malcdicente & ingiurie foli-

te alH Ecclefiaflici d’vfarejil che no potè*

na fopportar il Secretano Antonio Pau-

hicci) quando era detto in Tua prefenza)

per quello , formarono all* Inqmfition^

vn certo procelTo Concradi lui,di che ha-

Oendone notitia,ne diede conto al Fuerv

tes , che fi raarauigUà della prefontionej

& li diffe,che non douefiè prenderne tr**

waglio.Ma pochi giorni dopo- vn Notaro
dcR’ Officio Incitò da parte deirinqai^

fitore,alquale egli rifpoie,Che era peifi>«

Ha publka» de lotto la proeettione dal

Conte,ne donena vbidir ad’ altri} che al

fuo Prcncipe}minacciò il Notato , che fi

farebbe proceduto còtta lai in altra ma-
lifera : Il Conte anuifato, mandò a chia-

iTiar rinqiiifirore , & al Paulucci fece ia-

rendere^che andafTc a l’audicnzx fictf|ia^

inente.Dopo che hebbe parlato il Conte
con rinquifitoredlffe al Paulucei>Chc e-

^ diceua^ le ragioni della Republica

troppo

uujii •-! :-y (lOOgl
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tto'ppo liberaméte, però che farebbe fta^

robencjche aridalTe dall’ l^iquifirore,clie>

gli haurcbbc detto vrta fola parola, &rr5f

làrebbc ftato alcroiiiegò il Paftiluccidi po-

ferh fottoppor^ a qnal fi voglia peifona>*

lenza co^nmifiicMie del fao Prencipe ; It

Conte gli offerì ii fifcal Tornielio', che
l’accópagnafTc a quell’ officio,& rcfiafTe

làjfiiio che l’Inqmficor pigliaiFc l’infoc^

matione,5i lo ricópagnalìè a cafa,ringra-

tiò il Panlocci , negando di poterio faf

fenza licenza
,
pcrilchè il Conrc li màdò'

a di re, che egli non voi e li a- piu impedir-

fene,nc fapérffe altm Di«de auuifo dcV.

tatto il Pauluccià V^enetia'jdoue fò fatta

coir Ambafeiator Gatdenas la dogliata,

ebe fi douetia,^ fiV approuato quanto il

Sccretario haiieua fatto, Dall’ Ambafcia-

tor fù fcrirtoal Conte, il quale chiamò il

Secrecario,& gli dific,chc haucua parlato

troppo liberamente dclli negptij, & che

era ncceirario guardaffi :di dare fcadalo,’

Rifpofe il Paulueci,Che fperaua,che col

próhibir S»E. che non li foife data occa-

fione,ileafo non farebbe
,
pm fuccefTo.

Dopo quello-l’inqoifirofe li feceintedei;»

K 4 che
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che non com'* InqLiihtore,rna come ami-

co defideraua 'aliarli in qualche luogo

pduatoja che rifpofe , Che farebbe flato

prontiffimo,prima che fofTe nata la dif-

ficoltà di afcoltatlocome amico in luogo

priuato,ma dopo non poteua^ ne voleua

far altro.

Ma tornando alla negotiatione dell*

accordo, la qual mai non fi redo di trat<

tare, con tutto che ciafcuna delle parti

con fcritture difendelTc le fue ragioni?

Fiì fatta in fine d'Agofto vn* altra aper-

tura, vn poco maggiore alcomponiraé-

tò,la qual fu quafi il compimento di tut>

ta la negotiatione, fé ben poi varie cofe

furono trattate dopo,iutte fenza effetto.

Comparuc ali 17. Agofto Monf.di Fref-

nes con lettere del Re dclli 4.nelle quali

diccua, Difpiaccrli i difturbi quali^af-

fauano tra il Pont, de la Republica , te-

mere gl’inconuenientiche da ciò polFo-

no fiicccderc j & per iWuogo che tiene

in Ckriftianità,& peri ollèruàza verf^la

Sede Apoftolica:& per l’amicitia coll'ala

Republica , cfTcrfi mÒflb da fead iiufo-

meteerfi
, procurando qualche honeflo

. - ' compo«
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componimento , ma reftar impedito da
eirequirequeftofnò lodeuole difcgno^fe

la Rep. non fi aiuta con li mezi depen-
denti dalei-medefima jhauer commeiFo
à Frefnes Tuo Ambafciatore cheeiTorti
la Serenità fua alla continuatione di Pru-
denza y & all affcttione Verfo Dio^vcrlo
la Chriftianiià , & verfo il fuo Stato me-
defìmo , aeertando che Pmtentione fua
non tende ad altro

, fe non alla confer-
uacione della libertà della Rep. Lettala
lettera , Frefnes fece la fua efpofitione ,

dicendo, Che il Re rellàua difguftato''
di non haiier cauatù fe nonparolcge-
nerali in negotió , che tanto importa , Se'

preme : dubita ,che lanuoua inftanza ,

la quale airhora faccua con fincerita non.
apportaife difcon tento foife inter-
pretata ad* altro fine , che il d(fegnaro> .

daini
; non dimeno elìendo amico& o-

bligato, per quello,che la Rep. hà ope-
rato per lui , come memore de’ bene-
hei

,
preiicdendo gli inconiieniehri,fe

ire duole. Se fi muoue feriza cifer ricer-

cato, accio non v’àdano auanti , come
heceflàriamcnte andaranno , fe la Rep

^ 5' '
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non vuole aiucar/ì:che il Papa è coutiel^

cefo a coiidicioni bone(ìe> S& tali, chie

pare,non dimandi cofa con traria alla di-

gnità Si libertà della Repubiica : difpia-

Cerebbe al Re >che hauendoilPapagtu-
flifìcato la caufa ruaapprdToil Mondo^
quanto all* ordine , (

fe ben quanto ai

merito
,

^n’vno fentc per la Repu^ca)}
ella reftalle con tutti li Prencipi Cbriftiai-

ni , contra ,non potendo manco il Re»
in quelcafo,moftrarlìrper lei, come fa-
rebbe

) quando il Papa feoftandofi dal
giufto, voleflc intaccar’ la bbertà»& pre-
giudicar* al gouetno, nel qual cafo cflo

Re impiegherebbe tutte le Tue forze, tut-

te le armi,& tutti li ftatiinferuiciodi Tua.

SerenitàiAggiunfe Frefnes, Chela Mae-
ftà fua fence tanto difpiaccre di non po-
ter haucr qualche partìcolat*ÌDtentioue

fopta quello negotio,che è data in pen-
fiero di ritirarli , Se non paffar piu oltre»

ma £ e rifo'uca di arrifehiar* anco quell*

altra prouai& far vna rcplica,pregando>

cheingratia fua voglia il Senato conE-
dar’ in lui

, come araic;o , Se confidente»
quello, doue può condefecndere per dar

qualghp
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(jtfalcbe fodisfattione al Pontifice, reftt-

beando * che (jiiandola Santità Tua ha-»

ttelIehauu.to qualunqt^ Gofa^ chefaliraf-

^e lafua Eipucationc > hilircbbe contenta-*

qui, palsò rAmbafetator apropo-*
aer'diueifi partith Vnold , Che dal Se-
nato fclie fofpefa reffeemiane delle Le^
gijil Protefto publicato centra il moni-
torio del Papa, con condirione che il

Pont, aocora forpcndieliB per 4. 0 6. meft
iAmonÌDocia,6c leiiCenfure, per porer iti

quelli,trattar del merito delle caule, cotb-

ltou€ffc;moftrò> Che la fo^peniìone dell-

leLeg^i. fode cofada douetfi acconlenr
titiaedme nte, perchè circodo Leggi;pro»-

hibitiue,. rolTeruanza delle (juaiif conii-

ftc ia non facciido,colfo(pendere, non fi

VQiiiuaper-b a conceder, che;Éoffè. fatto

nouicà alcunaiiiia quanto alla, fo^enhoK
ne dciPtQtefto,noii dimandane che lì fer

cetre in quelle, parti , doue k Rep. giu-

hifiealerac airioni , de peto chiama Ib

Cenfurc nulle , inuahde, mafolo in
quella parte, doue moftradi'efler lonta-

na dali’ amicitia del Papa ; &. fé queflo

ujodoupn faii^faccdè inrieraraefue , fi

« « K r» uoualTc

' _ .
V
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troualTc alcun’ altro , conueniente, che
non farebbe difficile inucntarè, poi che

la cofa in fe, c honefia , & che n tratta

di parole folamente: & fe non pareffc

che la fofpcnfione del monitorio per 6,

mcfi baftalfe , fi potrebbe , concordare

che il Pont, lafaceflfe anco per più lun-

go tempo;V n* altro partito propofc,Che

Il prigioni follerò refi fenza pregiudicio

delle ragioni della Rep. & che le Reli-

gioni partite per caufa dell* Interdetto

litornafleto» & il Papa fofpendefTe il

Monitorio per qualche tempo : Correfie

però l’Amb'^e quella propolla , con dire y

Non cfTcr intentione del Re , che fi fac-

cia cofa alcuna contra la dignità>oin

dillèruitio della Republica , & che fe al-

cuna delle propofte fono pregiudiciali,

fi contenta, che non fe ne parli , che c-

gli le hà inel& innanzi
,
parendo a

lui , che non pregiudichino : ma fe

li farà fatto conolccr il contrario ,

non ne parlerà più : confiderò , che
era ne:.dIario dar qualche apparen-

te oceafione al Papa di litirarfi, perchè
mai pili Poiuifice alcuno bà riuocare
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bolle , eccetto a Coftanza per autorità^

del Concilio: & fead alcuno parclTe cofa

inconuemente > & aliena dal coftume

della Republica^ di metter mano nt Ile

fue Leggi , a petitione del Papa , o ve-

tamentc renderli i prigioni dimandati ; a:

quello fi puòtrouar temperamento, co»
far’lc fiidctte cofe a petitione & inllan-

zadcl Re,& in gratifìcatione della Mae-
ftà fua, fenza far’ mcntione dei Papa.

Nel Senato f lì prop olla quella mate-'

Icria in deliberatione ; & ben elTimi-

fiate tutte le ragioni
, & confiderati in-

fieme i pericoli che traheua feco la con-

tinuatione di quelle controiierfie , Fù'

antepoftoper commun confenro,ad ogn’

altro rifpctto , la coiifcruatione della li-

bertà , la quale fenzi dubbio fai^ebbc

violatajquando il Senato folpj ^conftret-

to lotto qual fi voglia prctello a leoar

,1’autoriià alle fue Leggi'*. Il dar i prigioni

in gratifìcatione al Re , non panie co-

fa,che toglielTe niente alla libertà , ( le

ben fi vedeua che ciò era facto perfo-

disfar il Papa) imperoche quello era vn

fatto particolare > che non tiraua però

ifeé -

^ ^
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in conregLieuza, che dout {{è effer Fatto)

l’iftdio neUi teii'.pi feguenti:£c q,ni furo?'

no due opinioni :ai:uni pfopoucuano*
Che fe nedonadc vn £oloj akii erano di

parere,che li 'JonalTeEoambidue j S>c pre-

ualfe quella opinione
, perche il dai-nct

vno
(
perla identità del cafo) poixaujk

per ncceffità vna petitione dell’ airroj

laqual haurebbc modrato , che non eF*>

fendo il Senato tondifcefo a quel cutrto^

che poteua fare alla. .prima , £i poteflc

hauer,anco fperanza, di tirarlo ad altroj

&c con quello aprir’ U porta ad altre di-

mande pregiiidiciali j che qnando alla

ptiina fi loil'e fatto tutto il poUvbile , rfr

ilaua liberoii Senato da nuoueinftanz^?*

Me obligato il Re à vo'taifi al Papa : Si
la ebbe anco co^diJerarione

, Che dona-i

to vn prigione ai Re d!Fca.ncìa , fi apri-»

ua la porraa qualche dc.o Prencipe di
dimandar l’tilrro

j 5c non con cedendo li,

jeftarmnl fodisf.ntojcouc. dendoli, ma':

fìraifi .».he per .1 Re di lianeia non fi fof-r

fe faC' a cofa fi'-.goUre. Adunque delin
barato di donar an;b^dux: i prigioni ^
Re,Rifpofe li Senato alia, propoda dell?,

Ainba^iar
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Ajnb.ifciatote,i ringraciando il Re dief-

feriì incerpofto , aggiungendo. Cheli

come la Rep.riceue in bene tutto quello»

che viene da Tua Maedà» cosi la prega a
Boninterprem in Irniftra parte , che „il

Senatono» fia eondifcefo ad alcun parti-

colare iinperoche non sà che fare ini

difficoltà ptomolTa fuor" d*ogni ragione,

& credenza, cóntra la libertà , & il go-

uerno , al quale prefupponc , & è certo,

chela Macttà fua non vuol pregiudicare i

vederli ben doue mirino i difegni del

Papa, il quale poi che vede clfer conof-

cinta,& confellata da tuttfnon lolo'fuo-

ri d*ltalia,ma anco à Roma medelìma, la

ragione della Republica,nel mcritojvor-

tebbe ptr auuantaggiarlì metter d.for-

dine neir otdinej nel qual anco la giiifti-

tia & ragione della Republica c coll >

chiara
, che è manifefta ad ogn’ vno , ef-

fendo confpicm gP errori dei Papa inef*

cufabili: perilcfcè non è giufto col prò-

priodanno, dcindignicà, corregger li

falli altrui,poiché hauendo gP altri cau-

dato li difoidini, non può il Senato ri-

niediarli ;.hà ben fatto aliai , che elTen-

by Gijogk
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do centra ogni ragione ingiuriato , hi

proceduto con inod^cratióne esemplare,

^ fatto quel tanto folamente,che la ne-
{

celiarla difcfaricercauaJedifiicoltà prò-
:

mofleli dal Pontefice nel principio delie

controuerfiejfono ftateirragioneuoli,ni^

k cofe fuccefTe dapoi,intolerabili, elTcn-

do ftata la Rep. infidiata; procurato di

metterle feditipni nello fiato , di folle-

uarli i popoli
;
Si

(
quel, che più di tutto

importa) meflali in pericolo anco la Re-

ligione:& con tutte quelle cofe non fi

defifie.ma fiotto pretefto dipartiti, & di i

-fodisfatiione nell’ ordine, vuol mofirar •

il Pont, d liauer ragione nel merito : Ma
con tutto quello è fiata fempre pronta^

la Rep.a far tutto quello , che fi potelFey
j

fdlu.i la libertà, la quale non può cc»ncc-‘

der che figidimÌMma,fenza eff ndergra-

uifiìmamcnte h Ma' fià Diiiina : La l'ofi-

pcnlìonc delle Leggi r on'èaltro,che vn
ConfelFir’ mane jhk ntodi autori-' à nero*

fiaruirle; la qiial cofa oPn'’vn vede ,che
tronca affatto tutti i ncriii delgouerno>
perche non fi tratta di quelle Leggi fiol%‘

i

ma di qualunque altra , 6C di tutta l 'au-'
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torità di reggere & gouernar lo Stato,

quando il coiifcnta , che il Ponr»^ per

Cenfure poiTi conftringerla a folpendet

quefte : Cofa non folo pernicicia alla

libertà della Republica , ma di tutti li

Principi foprani
,
quali necedariamente

reftano priuati delia foprànità>quando

fiano foctopofti alla Cenfura de" Papi,

chepoiTano con feommuniche coftrin-

gerli a regolar le Leggi a modo loro : Se

il prctefto di libertà Eccleiiaftica farà,

che niiTuna Legge fiaelTcnte dalla Cen-

fura del Papa, poi che egli s’attribuifee

lauttorità di diffinirc ctiandio cdntra

l’opinione vniuerfale ,
Qual llanole.

Leggi conuenienti , & quali nò : -Ne

rcfTcr le Leggi prohibitime
,
permecre»

Che polTano eirer fofpefe fenza pregiii-

dicio,poi che fofpefa la prohibitionc ,

refta la libertà di contrauenirci , Se ogni

fofpeniìone argomenta , o mancamento

d’autorità o mancamento di configlio j.

6c il faila,cofl:retto da minaccie altrui ,

conclude (oggettione : Riceue la Repu-

blfca la parola del Re , ciod ,Chc non

voglia alcuna cofaprcgiudiciale ,^,pct

>*» tanto
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tanto fifeufa di non poter co ndifceiac!»r^

a quello particolare. Non hà p topoda
alla Maedà Tua alcuna cofa, parendole^

Ghc chi hadatocaufaalli prcfeiici difbr-
,

dini
, doucffe anco porgerli la Conueni- !

ente medicina : Ma horaingratiadi (uai
j

Macftà , condifeende a dichiacarfì che

cofa potrebbe fare
,
quando puro il Pon-

tefice hauelfe pfima lenata le C^infure^

& quello
,,
per moftrar al Re d'laauet*

ifrclitìatior>€ àll-a Coiicoi‘dia , &di valet

far per là Maedà^ftìa, tocco quello , che

è poffibile' i & cmrdifcenfdec' al pasrtico*

iàre; il che non volotó' far per altari ;

fi contenta ,
quando la Maell^ fila fià

ficorà , &c habbia- parola ferma dal-

Papa , che leueràle Ccnfurc tocaltnén-

te, & metterà compito fine alle contro-

uctfie , donar' alla Maeftà fuàin geatifi-

cationè , li 2. prigioni , ancor che rei di

grauilSmi delitti , & leuerà il Protetto >

ìalue però le ragioni publiche di* poter* I

giudicar’ gli Eccl e fiadici,quando è ifpe-

diente per il buon gouerno , In GoiifojD^

miti di quello anco, rifpofe ilSeiia^
alla iettcradel Re , & ordinò^ all’ Ana^

bardatoc
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bafciaior Priuli,che dou€(Te parlarli :IÌ

Re rifigratiò, AfTermandc^eflVr certo,

che non Ci farebbe fatto per altri quello

che s’e fatto per. lui , che egli è interef-

falo con la Rep, per molti offici , & iti

particolare perefière ftatoriceuuro nel-

la fila Nobiltà *, &per la dimpftrationé*

prefente , che premerà coll* Ambafeiator

filo in Roma , acciò eh* il Papa fi con-

tenti di tanto : ma quando quello noi)

fucceda , & non tcfti altro, che la fof*

penfione delle Leggi > /pera , che aw30
quelle^ fi fata

,
perche Frefnes k;riue,ché

le ragioni
,
quali fi adducono in concFa^^'

rtOjnon ftringono: Replicò il Prrali,che

a Frefnes fi era detto a bafianza , ma
che forfè egli non baoràfcritto il tutto ,

fic^Tonfideiaire fila Maeftàlrgran pregili-'

dici) , che era all* autorità d*vn Prencipe

fapremo, quando folTe coftrcttb mutar
le fu e Leggi ad arbitrio d*ahri

,
pafTan-

dofi da vna legge ad vn*altra,& finaL

mente a riconofeer da altri tutta la po^

t^àdi gouernare : Le quali cofe efpofte.

dall’Amba fciatore aliai amplificataraen-

ts
, f^ceraeoodei^ender il Re a diiie,che

‘ ^ non
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non peifuaderà inaila Republicaa far

- cofacontralàfualibercàidignità, &buon
goucrno. ^

Nel tempo , che la rifpofta-del Senato

andò in Francia , l'Ambafciàtor Carde-

nas tentò eiPo ancora di far condiicet^'

dee il Senato a qualche particolare: &
peròprefentatofi innanzi al Prencipe;fe-

ce vn* tHortatione molto lunga all" ac-:

commodamento , & conclufe, Che era

neceflario conceder 'alcuna cofa al Re
fuo Signorejpercheegli quando hauefle^

da portar qualche fodisfattione al Papa,

fe gli getterebbe a’ piedi, fiipplicandoìo

a metter fine a quelle controuerfie , &.

pericoli ì Che il Pont, non fi è conten-

tato di quanto alli giorni palpati fe gl’ c

detto
,
pc'rò c necelTario , che li fia allar-

gata la commiflione j Col Papa non con-

uicne ftafe fbpra puntigli
,
perche è Vi-

cario di Chrifio , la onde il cederli , &
forromettei fi non è vergogna j che egli

vuol proponer vn temperamento di que-

lla natura ; ciò c che fi faccia lui Auog^
, dor per due fole bore

, perche in queinP
egli operarà tal cofa, che tutto il negotio .

reiterà
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refterà accommodato : Li dimandò

il Principe , che cofa voleua incender

per elFer Àuogador, 6c che vorrebbe met-

ter in cflècutione con quella potcftà:

rifpofe , che fia prima creato ì'econdo

cheli coftuna, che poi facto, (Indierà

la fua autorità ; Se replicò, che bifogna-

ua non guardar (ottilmcnte,doue (i hà

da trattar’ col Papa,ma elTer molto lai g’ni

inhumiliationi , fodisfattioni , fommif-

(loni , obedienza vetfo lui.

A quella propofta non emendo fatta

rifpofta dal Senato per qualche giorni,

rAmbafeiator comparuedi nuouo , nar-

rando hauer hanuti Tefficaci ordini dal

Re per ricercar la Republica ,chc li dia

qualche cofa in mano
,
per poterli con

quella prefentar’alPapa :chc vede bere

la Rcp. dellderofa d’accommodamerto,
&il Papa non meno di lei : che da ogni

parte li faiopre buona volontà,ma tutto

Uà nel modo di elTequiili; il quale lino

addio nelluno fà,o vuol trovare ,fucce

dendo in ciò , come nell’ acquillo del

j^adifo i il quale ogn’vno vorrebbe ,

ma niilan vuole i mezzi dibiti: Nc a

quella
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quefta fccondaipropofitione elTcndo da-

ta rifpofta , Garden as fece giudiciq>cbe

iridando più> potelFc riportar rifpofta

molto gcata,^ però fece intender,che k
non fi rifolucua di darli qualche cofa in

I

manoifecondo la (uà peticione, pid tofto

fi porraftc inanzi,che darli la negaciua.

Ma pailàti qualche giorni , eftendo

.chiamato per il fucceffo di Durazzo >

(del qual fi è parlato di fopra ) dopo trac*

tato quel negotio , fece modefta doglian-

za , Che alla ftiapetitionc triplicata non

folle ftato rifpofto , foggiungfndo però

,

che non dimandaua rifpofta > fé ben la

defideraua : A che per decreto del Sena-

to già fatto j rifpofe il Prencipc^che non

potendoli far più in fodisfattione de}

Papa , di quanto fi era fattOjSc per tanto

non potendoli meno fodisfarlui di rif

polla, era ftato fodisfatto , con non rif-

pondere , fi come egli haucua dimanda-

lo : Soggiunfe D. Inico. Adunque io

faròTAnuogadore,, &fofpendo la lifpo-

fta, che m'hà dato il Senato, acciò vi

penli meglio , & li rifollia di lofpe®ij|^

le Leggi in gratificatione del mio Re, &
non del Papa, de perfuafe con diiieife ra-
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^totib che fi come il fofpenclcr a petitio-

ne del Papa era di prcgiudicio.così noa
età di pregiudicioalcuno il fofpcndct a

pecitipne d*vn altero Prencipe, & diede

1 -efiempio del Tuo Redi quale ad inftaa-

za del Re di Francia forpefe Peditto del.-

li 30. per 100. & non replicò,che folFe con

diminutione delP autorità fua, eirortò

à bilanciare la rofpenfione,
(
cofa Icgr

giera )
con gli imeommodi > & pe-

ricoli, che potrebbe portar Io ftar ferrai^

de fece inltanza di nuoua ril'pofta.

Alla qual propoficiope mentre fi pcn-

fa > cpn rifolutioncpcrò » di non conce-

der cola pregiudiciale alla libeità>ecco

,

che artiua auuifo,corae il Pont, nel prin-

cipio diSettébrc ereir.* vna nuoua Conr
gregationc in Roma>& la chiamò la Có-
greg-'tionc della guerra, con deliberatio-

nc , che fi congregafle 1. vo'te alla ftcti-

mana
,
per trattare dclli modi dell’ ado-

perar* le armi téporali, la qual.cofa diede

da ragionar aflai in Roma ,
per Ita-

lia*, prima per il nome inuficato , Congre-

^ione della guerra, efiendo antico coUu-

me della Corte di coprir il maneggio del-

«
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le cofe temporali con nomi ik colori fpi-

ritnali, & bora, per il contrario, elTcndo

il Pont, lontaniilimo dal potere , fe b^n

proflìmo al volere maneggiar arme cera-

porali, facefl'e quella vana dimoftratione

di poteza mòdana,con intitolar la Con-
grtgatione di nome falìofo di guerra :

Accrefceua la marauiglia , La qualità

delle perfone iiiteruenienti in quella,

poiché erano tutte di profeffione , che

doueua clFer alicnillìma da lìmil maneg-

gio , elFcndoui chiamati 15. Cardinali, la

clcttione de’ quali molliò benedoucil

Papa, confidalTc, perche erano tutti di-

pendenti da Spagna ;Que(li furono,Co-

mO)PincIli,Sauli, Camerino, Sfondrato,

Giuftiniano, S. Geòrgie, Arrigone, Vif-

conce,Conti,Borghdc.Sforza,Montalto,

FarncfcjCefis : òc di quella nc cauò vna

picciola di 4.rolamciue, che furono Pi-

nclli , Giulliniano , S.GiorgiojCelìs,ac-

ciò col Teforiere , & con li Commif-
Gri

j
della Camera , attende (Fero a’ mo-

di di ttouar danari. Creò ancora 8.

Cardinali il di Settembre ciSl

molta marauiglia delle perfone pie ,

& riue-
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& riuerenti deir antichità , per che

caufa non haueffe afpettato le Teìnpora^^

che doueuano efler fra pochi giorni;

Vero è , che qualche Pontifìce per il

pafl’ato ha creato vno > o due , o tre

Cardinali per qualche caufa vrgente,

fuori delle Tempora

,

& quando erano

lontane per più meli ; mà fi ofleruaua,

che queftafofie la prima promotione
intiera j fatta fuori delle Tempora^ che

doueuano efier la fettìmana feguente':

Li Cardinali creati furono li Noncij di

Francia & Spagna, acciò fi affaticafierq

con maggior ardore per il beneficio rir^

ceuuto in Cuo feruitio , &: hauefiero pe-

rò maggior riputatione appreflb quella

Corone : duo altri furono',. Gaetano Óc

Spinola, per valerfidi loro nello fiatò

Ecclefiafiico , alle frontiere diVenetia,

-come quelli , la difpofition de’ quali era

ben nota : A quelli aggiunfe altri 4.Larv

ti , auditore della Camera ; Montealq;

Maffei ; & Ferratini, per le affontioni d^
quali al Cardinalato,vacauano affai buo-

ni oflicij , in Corte vendibili : la qual

promotionenon fu di guflo alcuno.a gli

,
-

. L
;

.
Ambafciar
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Ambafciatòri di Francia , & Spagnajcon

tutto che quefìo, per gli interelTi del fuo

Rè , doueflè eflèr molto contento poi-ir

che di qiiefìo numero ottonario , Tei al-

meno erano diuotilTìmi di quella Coro-
na j mà più difoiacque airAmbafciatore

che foflè^tralaiciato fuo fratello;fi come
al Francefe , non fu grata la promotio-

ne , doue non fù hauuto confideratione

di fuo padre.

Fece anco la Santità Tua dar conto al

Rè di Spagna della promotione fatta, &
con quefta occafione fece nuoiie inllan-

7e a quel Rè,per efìTer aiutato contra la

Republica , rapprefentando 5 ( fi come
‘

crafolito) con la più afpra maniera che.

fi potelTe , le cofe trattate da Frefnes,-”

facendoli dire , Che a Venetia erasprez-

zata l’autorità del Rè Catolico , & a lui

non fàceua benefìcio
;
perche il Rè di

Francia, (che fente per lui , & operereb-,

bc efficacementej le gli attauerfa , ce-

dendolo congiunto con Spagna ; ( Mà
troppo prudenti fono li Spagnuoli , .

’cffer moffi da ragioni di quella fori?

te.)
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la Venetia
,
per la congregatioue e-

retta dal Papa , fu aperta la via al Senato

di rifponder a Cardenas chiaramente,

come fi fece , con dire , Che era molto
ben noto a tutto’l mondo , che la Rep.

non poteiia toccar le Tue Leggi in manie-

ra alcuna , fenza notabil detrimento del

Tuo gouerno , & tanto più li pareua cofa

marauigliofa , che alla Rep. folamente fi

voltalfe, & a quella fi proponefìero cole

di tanto Tuo pregiudicio , & dall’ altra

parte foffero fomentate le pretenfioni

del Papa , Che fé il fine era la quiete di-

talia,& della Chriftianita,fi vedeua chia-

ramente fé la Rep. Tamaiia, & che ap-

pariuano manifefti fegni del contrario

nel Pontefice principale de’ quali era la

congregatione formata niiouamente per
la guerra, la qual moftraua ben <j:on que-
fbo nome, a che fi miraua, & con la qua-
lità de’ foggetti introdotti in efla , fi

dichiaraua doue erano fondati que-
ftì penfieri : Si fece infieme protefta-

'

rione di non haùer altro fine , ne inten-

rione , che di difenderfi j il che facendo,

L 2 fe fi
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fe.Jì venifle alle arme , la caufa iiarcerà

dal Papa : però che fe il Rè di Spagna
defideraua la quiete , faceflè oificio co%
Papa , d’onde era Tergine , & progreflb

ditutteleturbationi. Commendò anco i

il Senato gT oificij fatti dalT ifteflb Am- *f

bafeiatore per la quiete j non reftando .

pero di aggiungere , Che fé altri altroue
|

fi foffero adoperati con buona intentio-
’

ne & deftrezza come egli, non fi farebbe

a quelli termini, ( accennando Viglieiia

di cui haueua auuifo anco di Spagna,che

non procedelTe à quello feopo di quiete^*

Fù fpedito anco vn Corriero con diligen-

za a Fraiicefco Priuli Ambafeiator in Spa- . «i

gna 5 commandandoli di far officio col]

.

Rè , & con i miniftri , in conformità. Fà‘

anco chiamato nel medefimo tempo*

Monficur di Frefnes, & datoli parte del-

la congregatione di guerra nuouament^
eretta, & delli Cardinali interuenienti

in quella , maT affetti alla Republica y

noaconfid enti à Francia j nel che, il Pa*
I

pa haueua moftratopoco rifpetto al Rè^
|

non afpettando la Tua rifpoflaj ne queflci !

poterfi aferiuer ad altra caufa,fe non per-

chè
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ChèilPapa è tutto voltato alle turbe,&:fi

confida nella dichiaratione di Spagna,

non iftimando gl’ altri* j confidato iieir

appoggio , che reputata douer’ hauerCj,

ilqual ’
^ fia per fomminivirargli la forzai

aggiungendo , Che il Senato in confi-

danza communica con lui come Ambaf-
ciatore d’vn Rè amico , & giufto ; efler

riròliito di far quanto potràper difender-

fisSc propulfar le ingiurie con confidan-

za ancorché della Miieftàdel Tuo padr<^

ne pofa fperare ogni alìiftentia per Ter-

uitio commune.
L’Ambafciator fi dolfe della congre-

gatione eretta , & della qualità de’ fog-

getti , & che il Papa non haueflè afpetta-

to la rifpofla' del Rè , come haiieua pro-

meflb , & perchè apunto in quel tempo
haueua haiiuto rifpofta dal Rè di quàtola

Republicaer'a condifeefa iugratificatione

della Maeftà Tua ; paflb a ringràtiarla dei-

li prigioni , & delie altre cofe , di che

haueua dato parola , foggiiingendo pe-

rò, reftar qualche dubbio nel Rè, Che
elTcndo le Cenfure più principalnieaite

per caufa delle Leggi , il Papa non vorrò

L i ridurS.
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ridurfi a riuocarlc fenza la forpenllone,

che però il Rè hà lette le ragioni della

Republica, & le approua , & fé ne vaierà^

fe ben col Papa non vi vuoi ragione , il

qual effendo precipitato nel foflb
,
per

mal configlio , non vede come vfcirne, •

& però anco fpefie volte ritratta la paro-

la data vna volta , & ogni dilatione , lo

mette in fofpetto & dubitatione
,
peril-

chè efibrta a metterai prefto fine ; cofa

che non fi può far fenza la fofpenfione

deir efiecutione delle Leggi , adducendo

per ragione , che è pura cerimonia , &.

chefifàingratificatione del Rè , & non

del Papa ^ & che non fi fà per altro j

non per dar pretefto al Papa di poter ri-;

tirarfi con dignità , & che fbrfi fi potrebi
j

be 5 facendo quefto , reftardi parlare
,

di prigioni 5 & di protetto : chequefte, i

cofe il Rè le raccorda, protettando però,^ '

che non fi debbia far minimo pregiu-S

dicio alla libertà& al gouerno j Che non
*

hà altro fine , faluo che il ben commuriei

& però rintende diuerfamente da àltri»

li quali hanno fatto inttantia al Papai"*

Che non accordi, fe non per loro rnano^
il
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il fine de’ quali non è altro , fé non con-

fumar l’vna parte & l’altra ; Paflò anco

l’Ambafciator a dire , Che quando naf-

cefiè apertura alla guerra , egli farebbe

prontifllmo a far il feruitio della Repit-

blica, maffime communicando gli ipen-

fieri deir ofifefe& difefe. Dimandò anco

parola , Che non fi accordafle per altro

mezo , che per il fuo , perchè il Rè non
era ancora intieramente certo che il pa^

pa fi folfe gettato in braccio de gli Spa- -

gnuoli ;ma quando lo vedelfe Hfoluto di

rompere , haurebbe frenato la furia^per-

chedoueuafar quefto
,

principalmente

per labefteuolentia& buona intelligen-

tia (jhe tiene con la Republica ; con la

quale, ffe bene non haueflè contedera-

tione alcuna) doueua per ragion di fiato

afiìfterle ,& non lafciarla perdere i Parue

al Senato cofamolto Opportuna, il pro-

curare d’hauer confermatione di quefto

della propriabocca del Rè ; Et però- ordi-

nò al Priuli Ambafeiatorappreflb S.M. di

vfar ogni maniera per ifeoprir l’animo di

S. M. & per cauar quefta confermatione,

con dire j Che continuando il Papa ad

L 4 armarli.
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armarfi , con appoggi de gli Spagnuoli

& d’altri i & ftringendo il tempo , S. M.
fofìTe contenta di vfar l’autorità Tua per

impedir gl’ inconuenientì, i quali, quan-

do andaflèro continuando di tal manie-

ra , la Rep.non potrebbe far , di non ri-

correre alii più veri , antichi , & eipe-

rimentati amici , fra’ quali S. M. è prin-

cipale , & quando li compiaccia com-
municar confidentemente la Tua volontà,

fi manderà perfona efprelTa che tratti i

particolari, A queft’ officio rirpofe il Rè,

elfere flato ricercato dal Noncio anome
del Papa , che volelTe dichiararli per h
Santità Tua

,
perilchè rifpondera quél

medcfimo , che hà rifpoflo a lui , cioè,

Che il dichiararli per alcuna delle parti,

è vn fomentare le difcordie , però non
vuole dar fomento ne alli penfieri del

Papa , ne delle Republica , come gli Spa-

gnuolifanno per auanzarli effi ; mà però

k lì Spagnuoli voleflero romper,haureb-

be fatto quello , che hauellè douuto , ^
ogn’vno lo può credere : mà al prefentc

non li debbe premer in voler dichiara-
' tioni , mà fi bene in operare , chenon fi

venga
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venga a rottura

,
per le incommodìtà

'

chejporta feco la guerra , le quali non lì

poflono capire , da chi non le hà pròna-*

te ; maffime attefi i pericoli, che la,guer-

rainduce , di perdere la Religione
: pe-

rilchè bilbgna vfar ogni opera per non
interromper la trattatione , & render lui

inhabile a concluder raccommodamen-'
to , come farebbe fe li dichiaraflè per

vna parte , o fe vi foife mandato Am-
bafciator efpre(lb;che non firebbe altro^

che metterlo m fofpetto al Pont. & dat

occafione a’ Spagnuoli di riempir il Pa«-

pa di male impreflloni.
' Fu communicato anco all’ Ambafcia-

tor dlnghilterra refidente in Venetia, le

nicdefime prouifioni che il Pont, faceua

a Romaj& dettogli , che poteua publicàr' .

la dichiaratione del Rè, & procurar li

amti già proferti -, & in conformità , lì

fcriflè all’ Ambafeiator Giu{liaiano , che

trattaflè col Rè , l’Ambafciaror in Vene.-,

tia , fenti piacere di douer far queft’ of-

ficio , aflèrm arido , Che ciò era vii publi-

ear la gloria del Rè; & che egli Thaureb-

be fatto in Venetia con tutti li. Minifì: ri.

L 5 de’
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de’ Principi , & fparfa anco la fama per
il mondo con lettere ; Eflbrtò ancorché

fi venifie alli particolari di quanto fi difle-

gnafle operare
, perchè il Rè , egli , & gli

altri Miniftri di S. M. in ogni luogo , fa-

ranno ogni cofa poflìbile,& moftreróno

il Cuore aperto ; Pafsò anco TAmbafcia-

tor a dire , Che era necefiario dar fine

prefto al negotio , il qual non fi poteua

terminare , fe non con vno de i tre mo-
dico col cedere ; o col rimetterfi in Prin-

cipi j o con la guerra ; che vedeua bene

la Republica non inclinata al primo *> mà
quando haueflè rifoluto di rimetterfi in

alcuno
,
gli raccordaua di elegger il Tuo

Rè , come quello che molto ben inten-

deua quanto impdrtaffe mantener l’au-

torità data da Dio alli Principi:però quà-

do s’hauefle hauuto da venir alla guerra,

' metteua in confideratione à Sua Sereni-

tà!, che , (e ben dicono i Filofofi , il Sole,

fsnzaefl'er caldo , rifcaldarie altre cofe,

però non accade cosi nelle cofe humane,
' màchivuolrifcaldargraltriafuo fauo-

re,conuiene prima rifcaldar fe fteflb.

Deliberò ancoii Senato di dar conto

a tutte
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a tutte le Corti , della dichiaratione del

Re d’Inghilterra.

Ma il Re alla rapprefentatione dell’

Ambafciator Giuftiniaiió, rifpofejChe

chiamaiia Dio in teftimonio , di non
hauer fatto rifolutione di difender la

caufa della Republica per altro fine , che

per feruitio di Dio , per conferiiar la li-

bertà data da S. M. Diuina alli Princi-

pi ,& non per contefa propria che hab-

bia colPapa ;nelomuoue il particolar

benefìcio della Republica , fé non perche

vede , che difende caufa giuftifilina de

grata a Dio , nella qual quantoA^apiù

conlìderando con Tanimo , tanto più fi

conferma nella protettione & difefa di

elTa , non trouando ombra d’apparente

ragione, che Io poffa ritirare : ha fatto-

rifolutione con prontezza , & con cò-
flanza la foffentarà : non faràcome S pa-^

gna , che con vna carta hà empiuto l’a-

nimo del Papa di vanità, per condurlo à

precipitió; metterà il promefìb in effecu-

tione confiiicerità, & coftanza d’animo,
corrifponefente alle paro le:Confiderò an
co il Re , Efler cofa dì momento,che i

Le Papa^
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Papa fi preparale alla giierra,& hauefle

formata vna Congregatione fopra di

,ciò di diffidenti della Rcp. & dependenti

da Spagna ; Aggiunfe^jChe farebbe ftatp

più pronto ad incomminciar da’ fatti

che dal publicar la fiia dichiaratione:ma

poi che quello torna commodo alla Re-

publica , tanto haurebbe fatto,còn queL

la maggior riputatione diefia,chefo{fe

pofiìbile , facendo anco odici con tutù

li Principi Tuoi amici , & col Re di Da-

nimarca con li Principi di Germar

nia 3 ,
Iperando di cauar anco da quefti

buon frutto : Col,Re di Spagna coll’

Arciduca ( (lifié
)
non occorre far’ offi-

cio , eflendovno dichiarato per il Papa

,

& l’altro , dependente da quello : Con

Francia r non efier neceflario, perche

effendo Spagna per il Papa , tocca a quel

Repenfaruipiùche a tutti
,

per preue-

nire li pregiudicij che di lontano

pofl'ono effer indrizzati , & riufcire con-

tra ilfuoRegno j che già gli hà prouati^

Che fé crede conuenirli per il titolo di

Chriftianifllmo , la difefa della Chiefa»

può.ben fgannarfi ^.vedendo, che non fi

tratta
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tratta di Chiefa, inà dicaufa commune
alla libertàde’ Principi , dalla quale re-

fìa protetta& mantenutala ChiefarCon-^,

elude, dicendo che farà più con le ope-

re, che con le parole, Ede^i anco
quel Re quanto haueua datointentione,

con far dire per il Conte di Salisberi alli

Miniftri de’ Principi-, che erano appref-

folui 3 la rifolutione prefa diaffifter alla

Repubiica , & collo fcriuer rifteflb alli

Principi di Germania , & ad altri Tuoi,

amici.

Mentre che fi trattano quelle colè

con li Re , & da loro col Papa , il Gran.

Duca di Tofeana giudicò apunto ca-

rico del fuo molto fapere, il tentar di

.indurr’ ad effetto, efib, quello ,che

era difficile a due cosi gran Re ; -perilchc

quali ogni fettimana faceua oflìcio con.

Roberto Lio , Refidente appreflb di fe

per la Repubiica , & lo receua fare in.

Venetia dal Montaguti fuo Refidente

,

con eflbrtare alla ^ace , & concordia

per beneficio d’Italia, & con offerirli

mediatore : alli quali officij fu Tempre

corrifpofto cpn ringratiamento, & con-

cludendoi
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- eludendo Che fi voltaffe al Papa

,
poi-

ché la Repr era condifeefa a tanto , che

il Re di Francia l’haueua fino ringratia*

ta , Ma il Gran Duca non fi contenta di

rifpofta 3 la quale non gli aprifie la ftrada

a tirar a fé il negotio ; & però con mol-

ta defirezz^a, quafi che fi querelaua,

d’hauer fatto efficaci offici , & col Papa,

& con la Rep. & che non gli era corrif-

pofto , anzi li veniua detto tali cole da

ambe le parti , che fe le hauefiè rappor-

tate , farebbe fiato vii intorbidar il ne-

gorio , non ridurlo a coiiclufione , Che
non pretendeua configliar il Senato > ra-

pendo la Tua Prudenza , ne meno leiiar

la trateatione di mano al altri Principi

maggiori, ma bene e<Te^ a parte conlf-

ro in femitio di Dio , & della Chrifiia-

nità
;

perilchè voleua auuifar la Repu-
blica , di quanto il Pontefice haneua vl-

timamente detto all’ Ambafdator fuo

,

& quefìo ,era , Che la Santità Tua non
doucua , ne poteua aflentire alle eondi-

tionipropofie dall’ Ambafdator di Fran-
cia

, perchè era molto fuo pregiudicio,

liceuer la Rep. di Venetia dalla mano
del
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del Re , elTeiido egli Capo Spirituale del-

la Chiefa > al qual non è condecente ri-

ceuer li Tuoi fudditi dalla mano d’altti

tanto più , che generalmente
,
quando

nafce difficoltà tra il foro Ecclcfiaftico ,
*

de fecolare , il giudicio^ e dell’ Ecclefia-

fìico , come più degno , & ancora di-

ceua il Pont. Che il riceuer i prigioni

per mano del Remerà vn tornar a dietro

,

maflìme , che alcuni Prelati Venetiani

,

quali fi trouano in Roma j, rhaueuano

aificurato , die là Rep. gli haurebbe da-

ti liberamente;>& che era rifoluto di non
fofpender la fcommunica

j,
fe li prigio-

ni non erano confegnati, & tutte le fcrit-

ture vfeite a fauor della Rep. riiiocatc

;

Che fi contentaua poi di far veder in

Roma il rimanente di ragione , forman-

do vna Congregatione di Cardinali:,Au-
ditori , Se Teologi

;
parte de’ quali fi

cohtentarà , che fìano confidenti della

Republica , con quello però , che il Re
di Francia , Se efib Gran Duca diano pa-

Kola di ftar’ a quello , che fofie decifo

dalla Congregatione , Che fe ben già

era condifeefo a far vna reciproca fof-

penfione^
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penfìoiic .; eflb , d j 1 Monitorio , & la Re-

publicuj delle Leggi , non poteua però

perrcuerare
,
perche non era approuata*^

dalli Cardinali , & che il Chriftianillìmo

gli haueua fatto dire, Chei Venctiani

dourebbono accettarla , & che quando :•

haurà fatto quanto le rerà col nego-
j,

tio
3
piglierà altro partito , & lè’ Vene-

tiani hauranno in aiuto gi’ hefetici, egli

haiiera piu Chridianii di quello , che li

crede : Lcquali cofe elTo Cìran Duca vo-
IcLia far faper’ alla Republica , acciò pen-

fade molto bene ^ Nifluna rifolutione

cllcr peggiore di quella , che porta la-

guerra col Papa 5 il quale non ha die
i.

nerdere & chi comb.ìtte con lui
,
può»'

perder molto , non potendoli a lui, vin—

'

ccndo , leiiarcofli alcuna che non 'con-

iiengareftitiiirgliela duplicatamente ;

fc la guerra non fi per alcuno , fpccial--

mente non è vcile al li bene danti
,

poi-'

che di là vengono le mutationi , & fa-

cilmente fi palla dal bene al male , cou^
poco fpcranza di ritornar in dietro •:)

Che fe bene il Re di Francia trat-
ta con gran dclìderio , del bene della*.

Repubir
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^publ. egli però non farà inferiore nel

•procurar il medefimo
,
per effcr amico,

& Principe Italiano , & huomo da bene:

'Non douerlfi dubitare, che venédofi alla

giierra,il Papa farà aiutato da’ Spagnuo-
lij& da altri,& però,f'per fuggir le turba-

tioni d’Italia , che nafcerebbono , J egli

vorrebbe indurre il Papa a contentarfi di

rimetter tutte le controuerfie nelli due
Re,& che laRep. faceife rifìeifo , anzi la

configlierebbe a farlo , fenza afpettar il

Papa; perche eflèndo cofa chiara , che il

Papa non lo farà mai,per non fi fotto-

metter al giudicio d’altri , la Republica

con quello tratto,auataggierebbe le cofe

fue,& farebbe cader il Papa in diffidentia

èchi Re , & leuerebbe l’aninjp ^i Spa-

gnnoli di aiutarlo.-& quado bene il Papa
condifcendefiè,potrebbe ben la Rep. ef-

fer certa che li Re non deciderebbono fe

non come comportano gli intereffr lo^

ro,chc fono i medefimi con quei della

Rep. ; Et pur’ qiiàdo qiieflo partito ha-

iiefle alcuna didìcolta,vi è vn altro forfè

più diffìcile,ma certo più riufcibile con

fpender qualche cofa,dal chenóbifogna
ablìor
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rirc

,
perche lo rofpeiider a tempo , è

giand’ avanzo ; & egli sa ben quello,

che dice:é grand’ amico del Signor Gio.

Battifta Borghefe,fratello del Papa, fé fi

lafcierà far a lui^con pochi danari la fa-

rà accommodare ; A quelle propolltio-

nirirpofe il Senato, ringratiato prima

il Gran Duca della commiinicatione

di quanto haueua penetrato in Romaj
& anco de gl’ odici latti , & delli buoni

configli & difcorfi , foggiungendo,che

già poteua efler mahifefliflima al mon-
do la inclinatione della Rep. alla quie-

te,nella quale intende fempre di conti-

nuare , quando non fia necelTità far al-

tramente, &: ne hà dato manifefti fegni,

poi c^ non guardando alle oftefe rice-

uute, K affa giuftitia della caufa Tua , la

quale ricercaua , che non declinafle

punto ad aicoltare alcuna cofa,fino,che

le ingiurie non foflero leuate ; non di-

meno non fole hà tenuta aperta la via

alla trattatione , & afcoltate h propofi-

tionì, ma etiandio è condifeefa a tutt©

quello hà potuto, per interpofitione &
inftantia delli Re j & con tutto che hab-

bia
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bia fatto molto , & tanto , che il Re di

Francia è reftato non folo ^ compiuta-

mente fodisfatto di lei, & delle fuc at-

tioni, ma ancora Thà fatta ringratiar

e{prefTamentc,nondi meno non li è po-

tuto per ancora hauer rifolutione di

quello , in che il Re è reftato col Pa-

pa : Ne per quefto \aiol la Rep. ritirarli

dalie cole conuenute col Re , ma afpet-

tar,quello,che la M.S.le farà fapere, non

conuenendo interromper la trattatione

che è nelle mani fuetma tra tanto vuol

ben dirli confidentemente, che fi ritro-

uano molte & infiiperabili difiicoltà

nelle cofe,che il Pont, gli hà fatto inten-

dere per il fuo Ambafeiatore , Impero-

che
,
per quanto li alpetta alli prigioni,

hauendoli donati al Re , non hà più par-

te in loro , ne è più in Tue mani farne

altra rifolutione , In quello che tocca

le fcrittiire^elfendo vfeite prima
,
quelle

di Roma ,
piene d’ingiurie, majedicenze

& caìunnie,alle quali per necellità è Ra-

to rifpofto con la condecente mode-

lla,non conuiene parlarne, fe prima , o

almeno inlieme non fi parla delle .Ro-

mane,
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mane ; Della Congregatione

,
(^ a la-

quale il Papa vuol rimetter il negotio)

non conuien dir altro , non eflendo fo-

lita la Rep.rimetter’ alla decifione altrui

le cofe rpettanti al fuo Gouerno ; Ma
quanto alle altre propolìtioni fatte da

S.A.poi che i modi del trattare delPont,

donno giufto fofpetto , che non lìa di-

fpofto alla quiete ; non fi può eflaminar-

le, prima che fihabbia maggior certez-

za dall’ animo fuo,poi che fi come per

le cofe fino al prefente confcntiteja vo-

lubilità del Papa ben conofciutà da S.A.

non hà permeflb , che ne fia feguito al-

cun buon’ effetto ; chiaramente vede la

Rep. Che dall’ vdire altre propofitioni

non riceuerà alcun frutto , fenon di ó*

bligar la parola fua a molte cofe, feilfa

hauerne alcuna corrirpondéza;ma quaii-

dojlcuate prima le Céfure,fi vedrà qual-

che fondamento di amicabile tempera-
mento nelle propofi:e,che leni la dubita-

tione deir inconftantia prouata , vili

hauràall’hora particolar confideratio-

ne, & fi terminerà rifolutamente ; cofà

che non fi può faradeffo , ftando fui

difcorfo.

.1 £»
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difcorfo. A qucfta rifpofta portatali

dal Relìdente per nome del Senato re-

plicò il Gran Duca , Che il Papa non è

mal affetto , fc ben gli accidenti pof-

fono hauerlo perturbato , & che ciò egli

rafferma per la cognitione che ne hà,
*

& che fé bene pareua mutato , non di

meno
,
quando il Tuo Ambafeiator li re-

plicò le cofe dette ; le confermò ; ma#
non ben dicendo d’hauer fatto far m.olte

propofte alla Republica , ne mai hauer

potuto cauar niente dalla Tua volontà;

però , ( dille il Gran Duca) bifogua

lafciarfi intendere ; Che letrattationi^

aprono la via alle conclufìoni , & che

egli vferà quello che li farà confidato;

con auantaggio della Republica , non
portandolo al Papa tutto infieme , ma
ritenendone parte in fé per valerfene

alle opportunità , & non come gP aitri,

che (e bene hanno ancora cauato rifo-

lutione.

Le interpofitioni di tanti Principi,

per concordar quelle difficoltà, mollerò

anco rimperatore a metterui qualche

penderò ; perilche nel principio d’Ot-

tobre

•* f
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tob?e mandò il Coraducci Tuo Vicecan- '

cdiiero , a trouar il Soraiizo AmbaCcia-

tOL* della Republica apf)reflb lui,& dirli,

Come s. M. f intendendo i difpareritra

il Pontefice & la Republica, eflèr pafiati

tanto auanti , che pareua il modo di raf-

fettarli difficile perilche anco il Re di

Francia pareua forte per abbandonnar la

Trattatione ) hauendo à cuore il bene
della Chrirtiianità

, penferebbc d’inter-

porfì per conciliare qualche buona con-

cordia,quando però fapelTe di far piace-

re,& di poterne riufcir con honorcjChe
quando le parti forteto rifolute di non
Voler ceder in cofa alcuna, non vorreb-

be auuenturare la Tua dignità, & riputa-

tione .* Rifpofc il Soranzo, ringratiando

S.M.& Aggiungendo poi , .La Rep. efler

pronta a far ogni cofa per non turbar la

quiete, faina la Tua libertà,dignità,& ris-

petti del gouerno , ma che il Papa vuol
Uitto,pretendo, che fi ceda ad ogni Tua

voglia, & fenza difceptar alcuno : il

Coraducci dopo difcorfo qualche co-
fa particolare intorno alle cofe , fog-
giunfe il Vicecancelliero , Che Tlnip.

non
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non era per dirnaiidar cofa alla Rcp.che

foflè centra^ la Tua dignità , & che hau- ;

rebbe mandato il Marche fé di Cafli-

glione ben informato : Fecero dopo
quefto il Noncio del Pont. & l’Am-

bafeiator di Spagna eiFcaci oiiìci con

rimp. acciò che fi dichiarafl'e per il

Pont, con quali la M. Tua fi lafciò in-

tender liberamente ^ Che non era fiato

bene il dichiararli per vna parte , & far

le dimofirationi che èrano fiate fatte

con lettere , & altre tali apparenze,

per che era fiato vn dar animo , & far

pretender eflbrbitanze pregiudiciali:pe-

rò volendo egli raccommodamento in

ogni modo , & efiendo rifoluto di far

quanto potrà,acciò fegua, non vuol co-

fa,chc polfa diificoltarlo : òc poi con

TAmbafeiator Spagnuolo a parte, fe-

ce officiojche per feruitio publico della

Chriftianità, il Re douefle mortificar

alquanto il Papa,acciò ridotto alli ter-

mini ragioneuoli , la concordia feguiflè

pira facilmente;Qiiefte cofe efiendo fcrit-

te d’air Ambaiciator Soranzo a Venctia,

li fu commeffo di ringratiar l’Imp. & di

accer-
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tarlo della inclinatione alla quiete , &
infieme dirli , che farà cariflìmo al Se-

nato/e piacerà à Tua Maeftà far odiero

col Pont, che fi contenti delle cole of-

ferte gli col mczzo,& in gratificatione

del Re di Francia. I?.,
•

LIBRO QJ^IHTO. i

i

f '

COn quefte trattationi fiperuenne

al fine d’Ottobre ; quando il Pì^a

hauendoin confideratione , che quanto

più fi prolungaua la^feparaticne della

Rcp. dalla fuaobedienza tanto più la

fua reputatione pigliaua deterioramen-

to ,
perche le fcricture apriuana gl’ oc-

chi a molti 5 & la libertà del parlare fa-

cena conofeer gran difetti della Corte
' Romana , che non erano cosi ben au- i

' uertiti da molti ; s’aggiungjua a quefio,

che nel trattar con li Spaglinoli fopra li

particolari de gli aiuti , non trouaua i

fatti corrifpondenti alle parole
,
propo-

nendo loro conditioni dure , & con

tutto

Di' ^oogle
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tutto ciò , lafciandofi intendere, che

non conueniua alla pietà del Re , efler

caufa di guerra in Italia , St però non era

difpofto di aiutarlo, fé non quando folle

aflalito*: perilche hfoluto il Pont.in

fteflb di voler veder il fine delnegotio,.

chiamò Alincourt , al quale fece lungo-

ragionamento , moftrando , che conofr

cena i difordini , & difeorrendo delli

danni , & pregiudici , che riceuéua, &
delli pericoli , a’ quali fi Ibttometteua,

egli attefiò & affermò alfeuerantementc

che voleua Taccommodamento , aflicu-

randolo di buona volontà , foggiungen-

do , non effer fua dignità , che primo
proponeflé , màbene efler prontifiimo

ad accettare tutte le propofte conue-

nienti , le quali elfo Alincourt poteua

ben giudicare quali follerò , per li pafTa-

ti ragionamenti , condifeefe anco a ra-

inemorar qualche particolare , mà fi,

che non parefle che egli lo proponeflé.

Delle quali cofe hauendo tenuto Alin-

court ragionamento con li Cardinali

prancefi ,
propofero tutti ihfieme per

piez^o di alla Rep.vn partito con

M queftq
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quefce conditioni , Che il PontJeuereb-
be le Cenfure , con quello , che folle

pregato il P^pa anome del Re , & della

Repub. a leuarle , &c l’Interdetto folTe

feruato prima 4. ò 6. giorni ^ .Che li

prigioni folléro dati al Papa in grati-

licatione del Rè Che fi riuocaflero le

lettere Ducali , Si aiinullafiero le fcrit-

ture fatte a fauor della caufa della Rep.

Si rimettelTero li Religiofi partiti , folo

per caufa dell’Interdetto , Simandaflè

vn Ambafciatore per ringratiar il Pont,

che hauelTe aperta la llrada alla tratta-

tione amicabile , ne fi parlaflè più di ri-
^

iiocare ; o folpehder le Leggi , ma leua-

re le Cenfure , Sopra quello che refialfe,

fi trattarte tra il Papa& la Rep.come tra

Principe & Principe.Et che fi deputalTe

vn giorno prefìflb , acciò che neirificfio

tempo fo/fero eflèguite da la Rep. tutte

quejfle cofe , & dal Papa foffero leuate le

Cenfiire ; fi che non fi poteffe dire ne l’v-

no ne l’altro efìère fiato il pwmo:Quefte
cofe le propofe Frefnes hauendo prima
confiderato , che la Rep. non era in ne-
ccia divenir ad accordiper umoresche
* douefie
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doueflc hauer, d’eilère sforzata
,
perche

fapcua molto bene, òc il poter della Rep,

& li aiuti che haurebbc hauuto : :nà per-

chè tra quelli , molti ne larebbono flati,

che non riconofcono la Chieia Romana,
quanto più quefti vi vengono pronti,tan-

to più il Senato prudcntillìmo , deue far

ogn’ opera per non lafciai'li venire , A
quella propofla il Senato,hauendo il tut-

to maturamente confìderato , rirpofe,

Cótentarfì che il Pont,fofle pregato dall*

Ambaf.del Re per nome della Rep.a leuar

le Cenfure, Et che li prigioni foftero do-

nati al Re fenza pregiudicio delle ragio-

ni dellaRcp.Chc quanto al Proteflo fatto

con Lettere Ducali contra il Monitorio

del Pont.noii vi era alcuna didìcoltà,chc

reflafle leuato
,
quando fodero leuate le

Cenfure del Monitorio, Mà quanto alle

altre fcritture, la Rep. haurebbe fatto

apunto quel medefìmo ,che haueflè

fatto il Papa , delle contrarie fcrittc

a fauor Tuo , Che il feruare l'Inter-

detto anco per vif bora, non per giorni,

farebbe vn teflificarc , che foflè validoj

il che non eflehdo vero , non fi potreb-

'ì
. ‘"M' z he far

A* A \ Uigitized by Coogitl
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be far feiiza offefa diDio,& fenfa condan-

nar le actioni della Rep.fatte legitimamé-

tc. Quato alli Religiolì^che qiiefto nó era

pùto da trattare,fe nó co la Sàtità Tua me-
de'hna,Della miffione deirAmbafciator,

dille ; Cile leuate le Cenlure , manderei)-,

be immediate vn Ambafeiator àrifede-

re fecondo Tordinario , ma tatto quello

con conditione^jche li MiniilriFrancefi fi

lafciufiero intender apertamente , fé ha-,

ueaano ficurezza dal Papa, perche altra-

mente il Senato non intendeua di efler

condifeefo a cofa alcuna , fé elfi non fof-

fero ficuri che il papa haurebbe accettata,

la conditione. A quella propofla repli-,

co Frefnes , Che egli non haurebbe prò-
pofta quelle cofe ^ fe il Papa non hauefie

data la parola,ma L’hà data & replicò 4.;

volte Uhà data ; foggìungendo,E vero,,

che li Papi fi fanno taPhora lecito di ri-t

trattarla,però credo,che la materrà, per-,

che L’hà data, perilchè io accetto le con-
ditioni,S^riceuo la parola di pregar il Pa-
pa per nome delRe,& della Rep.che leui

le Cenfure,& parimente, che fi manderà
rAmbafciatoi: il quale S.Santità afficura.

Digitized by Gu‘.‘‘>Ie
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che farà accettato con li foliti honori»

.

"3c COSI hà proméfib ad Aliiicourt;&' pari-

mente aggiunfe , Io riceuo li prigioni in

nome del Rè , in gratifìcatione ,, & fen-

za pregiudicio delle ragioni della Re^

‘ publica ; E vero che il Papa non vorrà
" far ibpfa ciò’ alcuna didiiaratione. j mà
• quefta condkione refta chiara appreflb

'il Rè , & non fàbilbgno che inquefto la

‘Republica habbia cofa alcuna dal Papa,

perche non tratta col Papa, mà tratta col

Rè, Intorno alli Rehgiolldiffedo farei vn
:mar Auuocato per loro ,

perche non
‘ pbfìTono negare , che non habbiiino

commcflb vn grand’ errore in difobedir

ir Principe contra il commandamento
‘di Dio , eflì 3 a* quali tocca predicar

Pòbedientia , la qual S. M.Diuina com-
manda , oltra ‘ che hanno abbandonata

'la patria , dalla quale erano accarezzati,
& ben trattati , la loro ingratitudine è

cofìinfopportabile', che lè perteneflè à
mè-

,

li farei decimar ,
per effempio

d’altri ; E ben affai grande la benignità

della Repiibfìcanelconfentire,che il Tuo

Ambafciator ne tratti con fua Santità: -

M } &con-
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Zc conclufe il Tuo ragionamento , con

render gratiein nome delRèj delle altre

cofe fatte in fuagratifìcatione, afferman-

do j che conofce Tottima volontà della

Repiib.alla quiete commune , haiiendo

fatto quanto veramente hà potuto.

Mentre che queffe cofe fi trattanOj,aii-

dò in Francia auuifo al Re delie varietà

vfate dui Papa per innanzi , & anco della

• follecitudine del Gran Duca
,
per intro-

metterfi , & l’orecchia che il Papa gli

preftaua
:
perilchè fi rifenti , & contro

il Gran Duca che fi hauefiè voluto met-

ter in queffa negotiatione,& moftrò dif-

gufto del Papa , & commandò ad Alin-

court 5 che ne faceflè doglianza
,
poiché

quefto moffraua vna poca confidanza di

fua Santità in lui, & fece il Re quefta me-
defima querela contra il Card.Barberino,

Noncio appreflb di fc .• Et per Frefnes fe-

ce dir a Venetia, che ringratiaua il Sena-

to della parola data di non concluder

per mano d^airri', però che la varietà del

papa lo coftringeua à lafciar,che laSanti-

tà fua prouafie quello , che potefie far

per altri mezzi ; Ma quando Alincourt

Digitized by Gì



f Venbtiaki./^'K V. 171

'cfpofe al Papa il commandamento del

Re , condirli , che fuaMaeftà li daua or-

dine di ritirarfi dalla negotiatione delle

Cjofe di Venetia
,
poiché la Santità Tua

crede poter far meglio per mezzo d’altri.

Il Pont, (già aiuiertito per lettere del Bar-

berinOj & perciò apparecchiato alla rif-

poftaJ , fi fcusò,dicendo,che non poteua

impedire la volontà , & il defiderio^che

alcuno hauefle d’impiegarfiin quello ne^

gotio , ne meno vfar inciuilità, negando

di afcoltarej màera Tempre fiato di otti-

mà confidanza in S.M.& per tanto vuole,

che tutto fia in Tua màno , affermò con

grani & replicati giuramenti , di hauer

ottima intentione inquefio ncgotio ; &
defiderare che fi finifl'e in quell’ ifiefla

bora^ che altri , che il Rè non hauefle

partel^ ne faputa ; & per tefiificare

con i fatti la verità di quefio : fi

contenterà delle conditioni propofte

da Tua Maefià , & fiaua fermo nella

parola data di formar vna Congrega-

tione di Cardinali & 6. Auditori;

tra quelli poneua Delfino , Manti-

ca Serafino de’ Cardinali & delli

M 4 Auditori
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Auditori 3 Cuccina , & Marqiiemont,

Replicò Aliiicourt con marauiglia , di-

cendo 5 che di ciò non fi era parlato per

rinnanzi ; & affermando il Pont.il con-
trario , difie modefiamente l’Ambafcia-

tore , Che egli non haueua mai intefo

cosi , & che era certo , Che la Rep. era

rifoluta di rimetterfi in Congregationej

& dopo molto repliche dall’ vna parte,

& dall’ altra ^ fi contentò il Papa di dar

parola , Che non fi parlafle più di Con-
gregatione , & condifeefe apprefib a dif-

coi rer fopra le altre Conditioni
,
pregar

to prima Alincourt, Che perl’anjor di

Dio ftefiero fecrete
,
perche li Spagnuoli

ofibruauano tutto quello, che fi trattaua

per fintbarlo ; & promifè , Che leuereb-

be le Cenfure 5 datali parola in contra-

ccambio, che dalla Rep. foflero ^|bguite

le infraferitte conditioni ; Che li prigio-

ni fofièro dati in mano di vn Prelato or-

dinato da lui ; Che rAmbafeiator vada

per ricercar’ che le Cenfure fodero leua^-

te , & fi prefenti con eflb Alincourt,pro-

mettendo che farà riceuuto & trattato

iConuenientctnente,Chc nell’ ifteffo gior^
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ho ftatuito , fi reuochi il Protetto con
tutte lèlcguite , & fi richiamino le Reli-

gioni ; & dal Rè fotte atticiirato , Che
mentre rAmbafciator Veneto tratterà

con lui , le Leggi non fi etteguiranno;.

Aggiurife il Pont. Che ciò non defidera-

ua per altro , che per dignità della Sede

Apottolica j, & delfuo carico ^ & fi di-

latò à perruader quefto, con efficaci pa-

role & getti , aggiungendo , Che non
era però certo nel Conciftoro douer ti-

rar tutto il numero de’ Cardinali in que-*

fto parere : Replicò Alincourt, Quanto*

alla mifllone dell’ Ambafeiatore , Che la^

Conditione non era apuntata'cosi: mà il

Papa rifpofè , Che per ièruar la Tua re-

^putatione , & moftrar la validità della*

Tcommunica non poteua far altrimenti:'

non valfe ad Aìincourt replicare -, Che la

ragione' concIudv:ua il contrario ^ per-

che il riceuerVn Ambafeiator con l’ho-^

' iiore& termini foliti moftraua più to^

tto la inualidirà della fcòmmunica; ne
‘ per molto che dicefl'e cosi in quetto pim*

to , come nc gli altri
^ potè auanzar co-

tta aicuna^mà conchife in Papa , che fcri-

M 5 ucfl'c
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catione delle cofe propofte,potendofi da

ciò conofcere l’intentione del Papa ellèr

diuerfa da quellojche vuol far credere al

mondo,poi che le nuoue propofte erano

piene di contrari , & difficoltà infupera-

bili:Quanto al li prigioni fi poteuano da-

re combrmt alla fodisfattione del Re,co-

me cofa , che già è di Sua Maefià , & dai

lei accettata , con la conditione , che fia

lènza pregiudicio ; mà a nifiuna delle al-

tre colè fi può conrentire,efiendo incon-

uenienti , contrarie jl gouerno. 11 man-
dar TAmbafeiator innanzi , farebbe ma-
nifeftar al mondo d’hauer peccato , &
che la Scommunica foflé giuda, de le o«

perationi fatte dalla Rep. per diffefa dell*

Innocenza Tua , indebitej II richiamar le

Religioni in quel giorno , farebbe farle

andar’ gloriofe d’vna attione d’inobedié-^»^

za,&d’hauer abbàdónata la patria,efsedo

ben’ afi'ai il contentarli di rimetterquefto

alla trattàtione deli’ Ainbaf.con fua San--

tità,douendofi confiderar in quefto par-

ticolare molte graui occorrenzerll dima-’

dar al Re parola , che no* fi eflèguiran--

fto le Leggi > è dimanda indebita , non
•

> M 5 meno»
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meno |>r^iudiciaie alla Maeftà fua

alla Repnbjica > la quale hà ferma

tiene (Ì,efleguir*le Tue Leggi elicali

cHiaramete,& con ferma rifolutionqicfe

non intende mai di fofpenderle ,

alterarle in minima parte, il che quandl^

fofle veduto, dopo data la parola aal Rèi

(ì crederebbe dal Mondo , ouero > che la

Republica hauelTe mancato alla M. fua;

ouero, che ella fi folle mofla fenza fon-

diamento. ad’obligar la fua parola ,

giunfe ancora il Senato eflèr certo > Cfife

il Rè intenderà mde quefta variationèi;

con poco rifpetto verfo la Maeftà fuà»,

per laquale laRep .era condifeefa a fare
"

anco più di quello, che doueua : & le

bene (attefa la maniera del trattare del

3Pdnt.) haurebbe la Rep;potuto , &
j^uuto ritrattarquello , a che fina

bora era condilcefa , tuttauia per mo-
ftrare, che da lei non foflè mai reftata

di far tutto il poPhbile , per non ttìfhAi *

la quiete della Chriftianità , era ih àS ^

mo di continuare nella buona difpofitio^

ne verfo 1 accommodamento , ftando

ferma nella parola data, nonoftantela

variatione
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yariatioiie del Papa , a che fe egli non
vorrà condifcendere fpcra il Senato da

S. M. buona corrifpondenza all’ oflcr-

uanza moftrata vcrfo lei , a contempla-

rione della quale era tanto condircefa:

Con quefta occafione anco fece il Sena-

to fapcr all’ Ambafeiatore fudetto 3 Che
eflendofi già per gl’ odici fuoi fermate le

ftampe 3 bora vedendofi per il contrario

vfcir.da Roma & altroue tanti libelli fa-

mofì , & à dannare le opere fcritte a fa-

uor della Rep. & proceder contra le per-

fone de gli autton & de’ librari , con
.cenfurc , & con altri termini indebiti : la

ragion di neceflària difefa coftringe a la(^

dare ftampare3acciò^fiano note al mon-
do le giufte difefe:.

• Con qucftetratattipni fi portò il tempo
fino dopo il mezzo diNouembré, quanr .

do arriuò in Venetia D. Francefeo di'

Caftro Ambafciator dèi Rè Catolico per

metter mano à conciliar qualche conr

cordia tra il Pont. & la Rep. Sino dal

principio penfarono in Spagna , che fof-

le molto vtile per le cofcloro intromet-

jerfi per
.
acconimodare quefta contro

-

J-*. uerfia,.
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«erfia , cosi acciò non eccittafle motioi
di guerra in Icalia,come anco perche]

ueuano intefo > che li Francefi is’eMÌ

interpofti , & penfarono a mbìti

ti eminenti di quelRegno,& fihàÌm#Ì

fi voltarono i penficri a D.Franfcefco-

Caftro, perfona molto principale per
Ter fiato al gouemo del Regno di Napoli^

& fiimato molto , come nipote del Du-
ca di Lermarnon venne però immediatCi
che li fùfpcdito l’ordine di Spagna^mdfi
fermò in Gaeta aliai giorni , fi perchè
dallVn canto D.Inico Ambafciator ordi^

nario,(non iiauendo gufioche vénific al-».»

tro firaordinario) baueua fcritto che per
*

‘

ancora non vi era probabilità d’accordo
o d’accommod:imento>& non era a pro-
polito ^arrirchiareda riputatione delpr
con mandar Vn’ erpreflò , rnaffime
firiogendo la necelTìtà

,
poi che egli h»

ueua Iiauuto parola dal Principe , effe 1^

armi , cosile preparate,comeqiìe|le^*
s’haueffero racolte per rauueniTè;hòHi
rano per offender in conto alcuno ilj

Pont*mà lolo per difcfa dello fiato pto--
prio/e foflè fiato bilbgno.Pero piùprin-»

oipal>
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cipal caufa della dilatLonc fù per afpcttar

l’arriuo di Aiton nuouo Ambafciator del

Catolico inRoma i perfona che intende-

uabene il negotio^che padana , & haii-

rebbe fatto buona corrifpondenza nel

trattare col Papa , alla trattatione di D.
Francifeo in Venetia

,
(che del Marchefe

di Viglienaairhora Ambafeiatorenon d
poteua hauer rifted'a fperanza, per ed'erd

eflb già dichiarato troppo apertamente

inclinato alle cofe del Pont. & padato

tanto innanzijchc di ciò n'era nato qual-

che dirgufto in Spagna) Haueua il Mar-

che fé commiiiìonc dal Re di far intender

al Papa , Che fi come laM.fua voleua fo- .

ftener la riputatione del Pont, quanto

foflfepoflTibile^cosi non voleua in manie-

ic^alcuna la guerra in Italia
,
perche ciò

0on era di feruitio di S.M.nieno della Se-

àe.Apoftolica, la quale pef la colìuuic di*

•gente di varia Religione , che farebbe

«^ncorfa
,
quando bene hauefle hauuto

’^^ttork di arme , ,hauvebbe fentito

j^rdita notabile delP obedienza , ^ ri-

iierenza in Italia ; la qual comfnifiìone

À Marchefe eflegm nella prima’audienza,
•

‘ s’aggiunfe
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s’aggiunfe alle cofc che fecero P*
Francefco ancora

,
perche afpettaua^H

dine dal Pont.il qual hauendò 'fabric^

gran concetti fopra quella AmbalciaE^
voleua cauare tutto quello , che

per mezo di Francia , tenendo per

mo , che per neceflTità il Senato dou<

condifcender a conceder qualche cofaa

petitione del Rè Catolico , oltre.le con-

ceflè per il Rè Chriftianif. però vedendo
il Pont, d’hauer ottenuto tutto que^
che era pòflìbile per mezo di Frian<^

(^rifolnto in fe di concordar con queUbt*

quando non potefle hauer di più) delibe-

rò gettar rvlrimo colpo, fpedendo am-
pliami & fecreti ordini a quefiro defti^

nato da Spagna, Li quali ricenuti, venne

^D. Francefco a Venetia , accompa^
• da molti Signori' titolati dèi Reg
Napoli, & dal Sccretario Cauezzaf”

mandatoli dall’ Anibafciator

per Miniftro di gran configìio

cita .• Conducèua -anco fedo ’i\

Giefuifa , come principal Miniftro

Ambalciaria : ma meglio configliato,lo

lafciò tornar à Roma.-

Giunto
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Giunto D. Francefcc) a Venetia., fu ^

•efìraordinariamente honorato dalla Rep.

con ogni dimoftratione fpendendo an-

co per qucfto loo. feudi il giorno : Ma
quello Signore non haueua molto fpe-

ciali commilTìoni dal Rè , non fapendoR

bene ancora qual fofle lo flato del negò-

tio 5 & per qual via conuenifl'e condurlo;

mà haueua ordinedi parlar prima gene-

ralmente ; acciò alla giornata auuifando

quello, che bifognafl'e fare, fi potefie

difeender alli particolari ; Perilchè nell’

audienza publica 5 doue fù riceuuto con
ogni dimoflratione-d’honore non pafsò

termini di complimento ; Mà nella pri-

sma priuata -

,
prefentò là lettera del Re

delli Agofto , fcritta con molta huma-
.nità , ncila quale

,
(fatta mentione della

Tua buona volontà verfo la Rep.j diceua

efì'er venuto in deliberatione di mandar
.D.Francefco

,
per componer le contro-

uerfie , che pallauano con Tua Santità,

con fodisfattione dellaRep. Et il Caflro,

prefentata la lettera difie ; Eflère flato

mandato dal Re
,
per defiderio della pa-

ce
, perbene della Rep.& di tutta Italia;

^
a fiuor
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a fauor dellequali S.Madlà,^kiÉebbé|

to maggior cofa , fe hauelTé fàptìttfI

far di più & che tgli hàrice^Ò^^
rieri il carico per obedire a'Sjtii'

Taffettione che porta alla Rep fp^
di poter fiicilmente concluder ognibdo-
na rifolutione con fua Serenità

,
poiché

eflendo tre li capi cheTogliono difficol-

tare ogni trattatione , Il primo : Paflìo-

ne & ^etto fouerchio della perfona per

nomedi cui fi tratta o di quella fteflàj

^he porta la parola; Il fecondo, Incon-

uenienza nella cofa trattata , Il terzo. In-

capacità , & poco buona volontà nella

perfonacon quale fi tratta ; Egli è ficuro

di non douer trouar alcuno di quelli in-

toppi , Perche il Re è di ottima mente,

non ha fine , fe non del bene , li toi
^

beneficio la grandezza dellaRep per^l

antemurale della Chriftianità c(

forze de’ Turchi : Et per quel ch^
* la perfona dell’ Ambalciatore rhf
egli non farebbe venuto per ing

efièndo nato Cauallicre , & obligata

verità fopra ogn’ altra cofa : Quanto il

fecondo ,-Si tiatta di quiete ,c^ molto

conuene-
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conucneuolc ; di vnione con la Sede A-

poftolica, cofa molto vtile alla Repnbli-

ca 3 eflcndo piene le hiftorie de’ fcruiti)

fcambieuoli palTati tra ambedue^ & dan-

nofa la difunione
,
perchè , fé è contra

ragione , eccita tutti gl’ altri Principi ad

inimicitia contra di fé ; & quando è con '

ragione , non però deue far celiar la ri-

ucrenza che fi deue portar al Pontefice:

Quanto al terzo. Che fi tratta con vn Se-

nato d’inueterata prudenza , amator

della quiete , inimico delle nouità , che

Tempre è fiato autore della tranquillità

dltalia, ne mai di turbatione. Efpofei

danni della guerra , & gli inconuenienti

delle herefie, dicendo , Che fé ben con la

Tua grandezza,& forze,può da fe fieflàfo-

fiener ogni impeto , & è potente ad op-

porli a qualunque afialitore, nondimeno
concorreuano aiuti anco non chiamati,

che faranno fofpetti, difficili a licentiare,

& tanto più dannofi ,
quanto più fi fià

bene , d’onde nafeeranno varie , &
diuerfe corruttioni , che renderanno

il goucrno aliai dil-ficile & perico-

lofo , delle quali cole il Re au-

uertiflc
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-uertifle la Rep.per l’afFettione che& egli,

& li maggiori luci le hanno Tempre por-
tato , de per gli interefli communi alla

pace dltalia ; & la prega a non metter
in compromeflb ^ tutto, ciò e il Tuo, &

. quel d’altri, & s’intromette il Rè in que-
llo negotio

,
parendogli eflèrne obligatd

per termine di gratitudine
^
poi che la

Rep. s’intromife altre volte col’ Imp.Tuo
Alio , & col Re Tuo Padre per accom-
modarli con li Pontefici : Che il mante-
ner la reputatione è ben neceflario alli

Principi , ma non fi deue far con mol-
to rigore verfo il Papa ; Pafsò tanto in-

nanzi D.Francefco, che per eTprimer laf-

fetto del Rè in quello negotio, difle,qua^

fi efclamando , Tanto grande è il defi-

• derio nel Re di componer quella dìfiè-

renza. Che de’ due figli , fi contentereb-
be Tacrificarne vno , Te ciò potelfe efier

mezzo di accommodar quello negotio:
Conclufe , che vedeua benifiimo non
eflerui altra via di ciò fare , fé non dan-
do la Rep.qualche fodisfattione al Papy
& che Te egli potellè indouinare qual co-
fa douelTe eflèr riceuuta dal Senato , la

proporrebbe.
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pfppCifi^W^ir potendo iinma-

“iriào Attenderà, che da Tua Serenità

^O^fto^ qualche temperamen-
egli porterà al Papa , & fi

epn^ rpirito , acciò da lui

fi^^licQ^tOj non intendendo però d’im-

pedire alcuna delle trattationi comin-
ciate, anzi di coadiuvarle quanto lui po-

teflè perche non era intentione del Tuo

Rè leuar la trattatione di mano del

Chriftianiffimo , non hauendo altro fi-

ne , fe non che l’accordo fegua : & li farà

tanto grato , feguendoper mano d’altri,

come Té feguifl'e per Tua. A quello rif*

pofe il Senato , lodando prima la molta

pietà del Rè , & la buona volontà fua'

vcrfo la quiete , & ringratiando S. M.de
~“Ììci inuiati ad accommodare le con-

érfie, aggiungendo , Di veder vo-

itieri , & con allegrezza , l’Ambafcia-

^i«;^tincipajmente per laperfóiiàdel,

/Ì|è rapprefenta , & per là bcn^-

che il Duca drLcrma porta alla

Rép.& per la buona corrifpondenza &:

ffitelligenza che hà Tempre tenuto il

Conte di Lemos fao padreeon lei. Poi

pafsò
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pafsò alla caiifa , dicendo , Che fi era vfa-«

ta ogni huniiiità,& ogni termine di riue- '

renza verfo il Papa , & vfara ogni pollìbil i

diligenza , acciò non cadeflè nel preci-
^

pitio , con moliéplicari offici , in manie-
ra , che fé gli è data ogni occafione di ri-

'

conofcerfi ; & dopo precipitato , fi è v- '

ditoogn’vno, che hà parlato d’accom-
modamento , fi è condifcefo con D. Ini- '

go a quanto egli hà propofto , Dall’ altra
I

parte da gli Ecclefìaftici fono vfcite in- ^

giurie 5 libelli famofi , detrattioni , &
'

maledicenze^ non folo ne’ libri ftampati,

mà ancora nelle Prediche per le Città ;

circonuicine allo Stato 5 infidie ancora i

per difuiar li Religiofi^per metter feditio-
'

ne nel li popoli , & ogni forte d’iniquità; ^

tanto aperta^quanto coperta;& nel Pont, i

al prefente fi vede tanta varietà nella trat-

tationi , con frequenti riuocationi delle

parole date ^ fi vedono apparecchi di

guerra*, tutte co fe che lo rendono lofpet-
I

tocche fi voglia feruir del tempo per tro-
!

uar commodirà con la trattatione,& ad-
dormentar gf altri fenza hauer’ egli alca

' defiderio di accommodarfijChe per Tau-

iienirc
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ugnjre4fJ canto della Rep. non fi farà fe

qu^uitò farà neceflàrio per difefa, &
r propulfarle ingiurie , perilche non
jèl>ifogr}o di perfuadere la Republica
‘ Ridete defiderata

,
però > che egli fi

;dtrouc , doue vi è il bifogno , &
donde è nato il male già , & al prefente

pjpcede ancora Timpedimento che non
fi^tytnedicato ,& tuttavia, fe oltre leco-

f^^ià fatte per la Rep. che fuperano di

Ospito quello che eradebito,egli raccor-

derà cola che polli fare faina la fua iiber-

non pregiudiciale al buon gouer-

, non fi mancherà di moftrar l'ifteflà

h|p:>n^ volontà in elfeguirla , come fi hà
nelle altre.

Replicò D.Francefco,Che egli non pò-
rifponder ne delle attioni,ne d^a
e del Papa , ne meno dichiarar qual

^ofiè^non eilèndo màdato da lui,mà

•al quale,feben’hà ordine di pro-

*accómodamétocon o|;ni fpirito,

però commilfione di difcender’al

olare, & quando volelfe fcriuer per

r. ordine , è cola lunga , Sdmpro-

mSmoiaata al negotio che hà bifogno

dirifolu-
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di rirolutionc,& che inuecchiado femprc

peggiora^che egli è nuouo al negotio,&

però non deue propor’ ne raccordar*

cofa alcuna , ma quando la volontà del '

Sonato li farà dichiarata confidentemen-
i

te,egli s’affaticherà in proponcrla, & far

Sì, che ha accettata.

A quello immediate rifpofe il Princi-

pe, Che quando il Senato intendefle,che

cofa vorrebbe il Papa potrebbe trattar, i

& rifponder , dichiarando la Tua volon- I

tà, ma flando la via chiufaper caufa dell’ 1

Interdetto , fé non fi lena , non è polli- i

bile che s’introduca alla buona trattano- i

ne, perilehè,fe vuol fapere la mente della *1

Rep. ella è , Che ritornino le cofe nello >

Stato di prima , innanzi che il Monito-
’

no vrcifie,& che il Pont.tratti tra Padre

&L filio , (come anco doueua fare) il che

fé hauede fatto haurebbe elfentato tutti

da quelli trauaglirDifl'e D.Francefco,Che

quello ritornar in prillino non haurebbe

hauuto riftelTo fenfo appreflb tutti
,
per-

chè la Rep.rintendeua , innanzi le Ccn-
fure , & il Papa l’haurebbe intcro,innanzÌ

che folfero fatte le Leggi.

Rilpofc
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' Rifpofe il Principe , Che baftaua be-

ne ridur le colè a tale flato ,"che fi potefl

fé trattar tra Padre & figlio ; che con la

trattatione , s’accommodarebbe il rima-
fi come s’haurebbe fatto innanzi

,

quando il Papa non haueffe deporta la

qualità di Padre , & vertito quella d’in-

giurìatore ; fé ban’ anco quando fi tor-

naflè allo flato d’innanzi le Leggi , le co-
fè farebbono meglio comporte, perchè
fi haurebbe vn Papa , come Clemente, ò
Leone, con i quali non farebbono fuccef.

fc quelle difficoltà, ficome in fatti non
fono fucceffe , con tutto che le Leggi
.foffero quali in ogni parte , fatte , elTen-

I do quelli Pontefici , che conofceuano
qual foffe Tautorità d’vn libero Princi-

,
|ie , & non metteuano mano nel gouer-

f
ó altrui j Conclufe PAmbafciatore Che
aùrebbe fatto lapropofitione al Papa ,
Phaurebbe affaticato.

-.V Fù confiderato dal Senato , che non,
:coniieniua dar vna totale ripulfa ad vn^
,)ALmbfirciatore mandato efpreffo da cos*
gran Re , & pervn negotio particolare,

)
come farebbe flatq veramente vnjicen-

t ...... * N
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tiarlo, non molto ciuile

,
quat^: Rtaie-

no non fé gli foile communicato^tùtt^^

quello 5 a che la Rep. era conditela'^
grafcia^del Chriftianilfimo (perilche eg^"
haurebbe hauuto occafione dipartir®;»

mal contento, & haurebbe parlo, cfe
non foflb flato corrilpoflo conueniente-

mente air officio fatto da lui
, ( cofe cfi

faftidiolà confeguenza ) fi che deliberò

communicarli il tutto , facendolo fapèr

nondimeno prima a Frefnes , con figni»;'

fìcarli , che queflo non haurebbe impe-
dito il progreflb della trattatione del Re
fùo, perche D. Franccfco lo- diceua chià*

ramente di non volergliela leuar di ma^\
no, peròfebenhauefle coadiuuato alla^

medefima, raccommodamento fi do*
-ueua^ riconofcer tutto dal'fiio Re:
l^efnes intefa Tintentione del Sei

Non {blamente condircele a contedi

della communicatione , ma diffè

la necelTaria , efièndo certo che

haurà communicato ogni cofa alli

gnuoli, onde fé diqua fi taceffc ; pàfi

<be vna dirfidentia
,
per la qual' ragioni;

li pojteaa aificurare che anco -il -Re li

farebbe
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l’haueua fatto ricercare ^er:

MB^nrt di voler vnir li fuoi vdìcijcon

^^fiSi P. Francefco , il che egli nou
M^uacome da Tua Santità fofie intefo ,

ùé‘ doue mirafìTc , & per tanto haueu»

rcfcritto , che il Papa il dichiarafte : per

che fé haueflre voluto intendere , che

ibiTe fitto etiandio ingratiadiSpagnuo-

ri quello , a che fi è condifccfo da elfo

Pont. & dalla Rep. in grada delChriftia^

nifiìmo , farebbe alterar’ il negodo , al

che egli non alTentirebbe fenza efprefib^

ordine del Re
,
perilchò loda la coin-

municatione a D. Francefco
,
purché

non fi pafiì a trattar altro non fi fac-

cia ad inftantia di lui, quello che fi

^

fatto per il fuo Re. . ;

- Adunque chiamato in Collegio TAm;'

bafeiator Cafiro innanzi il Principe , U
fu letto tutto quello, che erap^ati
fino a quei giorno j Et quanto , che era

ricercato dal Papa : Et quel tanto , a .

che era condifeefa la Rep. in grada dd
Redi Fraiicik. il che vdito da lui , ritt.

gradò della commtmicjLtione *& «015^

M X fìdaiua^
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fidanza ,
aggiun^ndo

,

rifpondere ,& romper il ghiaccwr,

già mofTo, vedeua intenerirli, haor

^bbe propofto vna facilità per aiutar là

breue conclufione del negotio , la qu^

aon era alcuna delle cofe^^r^ufa^

con ottima ragione dal

quali farebbe impertinentià^l |>arj«a

.

pero lafciando da canto la riuocafione

& la fofpenfione delle Leggi , veramen-

te pregiudiciale alla liberta , egli mette

innanzi vna fofpenfione per cinque ^

- quatro o tre meli , con conditioni mol-

to chiare , che la Rep. lo fà per aprir’ là

ftrad^la trattatone per la buona vo-r.

lontà verfo la publica quiete , & per graf

tificatione delli due Re ,
perche il far ih

gratificatone, non folo non è perdita, a

pregìudicio, ma è ancora acquifto gra^

de , che non le faranno legate le

di ritornar nell' ifteffo Rato ;
perche

minio fondato cosi bene già tanti

. non può patir alteratione : Che quello^

che la Rep. è condifcefa è tanto , che

non fi può defiderar più : imperoche

quanto alli prigioni , cconuementiflin^
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chele ragioni'fiano riferuate : Che nel

contentarli , che fia pregato ilPapa^ la

Rep. ha moftrato la fua diuotione , &:

il mandar Ambafciatore quando le Cen-

fure faranno leuate , èvn notabiliflìmo

ofl'equio al Papa : Che il Papa dourebbe

contentarfen'e , & credo che ne celierà

contento. Ma quando con quello non fi

concltkla j ( come pare , che lino adeflb

^non s’habbià potuto concludere
)

egli

propone la folpenlione temporanea, che

li pare non poter pregiudicare. Aggiun-

fe , Che metterà ogni fpirito , acciò che

la concordia fi riduca a fine : & con tut-

to , che in Roma vi lia iiMarchefe d’Ai-

ton , capaciflimo per trattar quello ne-

gotio , le farà giudicato bene , che egli

.mandi vn gentilhuomo efprellò per

"quello, o che vi vada elfo medefimo in

perfona , farà prontilfimo , tanto è il

déliderio che à di veder accommodato
il negotio.

Rifpofe il Principe , eflerli di gran

Ho ,*Che fua Signoria folle celiata fodis-

fatta , & haueSe conofeiuta la candi-

dezza nella Republica,& l’qfleri|anzaNi. verlb
^ c
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verfolaSede Apoftolica nel trattare j &
non cffer vero quello che li mal affetti

-hanno voluto far credere , ciò è , Che la

Republica penfafl'e di alienarfi dalla
|

Chiefa & dalla Sede Apoftolica , volen-

do però infieme conferuare la liberta &
il gouerno 3 & tutto quello j che è necel-

fario per la tranquilità del Dominio : &
,

poi che eflo medefìmo confente , che
j

fia molto ,
quello a che fi è condifcefo

, |

non ftima conueniente ,
che fiano fatte

j

altre propofte ;
poi che si e fattto più

j

di quello , che da principio fi forte cr^
j

duto ; & tanto , che con quello , erto
^

Ambafciator hà gran piazza di caminar
|

alla conclufione ; non guardando pero
,

quello ; che il Papa vada giornalniente
,

proponendo ,
perchè i Tuoi penfieri non

hanno termine , & ottenuta vna co-

fa , ne vuoi’ vn altra , dice di voler po-

co ,
per fuareputatione , & poi fi fcuo-

pre , che non fi contenta del molto , &
^la Republica rifoluta di non pafiar più

innanzi , anzi più torto correr ogni for-

tuna auuerfa , che lafciarfi porre il giogo

al cpllo 9
poi che non può efier cofa

peggior

'oogle
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4^efla : & gli amici

Jl^toCHrercar dalla Rep. più di quellog^

« conucmente^ma iècondp il proiiiCrbiQ,

le fole cofe honefte : tie lipeaiìeridd

debbono effer fomentati colpir

ottenga quello , che non %
,fortiìfeÌ6»fc .,attero 5 che quefto fareU-

l^iìWttfqlc^anno della Rep. ma pregiu-

dàcky ifftìfc gl’ altri Principi. 11 Senato

ancora Lettali l’efpofitioHediD. Fran-

cefco , rilpofe nella medehma fentenza,.

Che,la foTpeniìone propofta, indcbo-

iiua totalmente i nerui del gouerno; che

non era polTibile condiicenderui ^ che

però era rifokito di non voler^^oltar
tal propofta , ma poi'che le cofe con-

icene dauano ampliflìmo campo di ne-

Jgociare , poteua D. Francelco vnir gl’

pifici Tuoi infieme con li Francefij& vol-

jÉrfi, al Papa , il quale era ragioneuok

fodisfacelTe pienamente con le

conditioni concede -, A che D. Francef.

4C0 replicò > Che dal Tuo Re non era

ikiandato al Papa ^ ma alla Rep. & che

la Tua andata a Roma farebbe (lata ii^-

fruttuolàjperche direbbe iTPapa,che non

N + porta

D
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porta cofe nuoue,mahauute prima per

mezo d’aitri, & per perfuaderlofola-,

mente che fi contenti di quello, che non
fi è contentato ad inftanza d’altri , non
porta la Ipefa mouerfi non pqtendolò^

far (è non come da fé
,
jwbì cKe}tì©n

commiflìone dal Redi 'adòperà^r^^ni^

me* Tuo , fe non nelle cofe còrife a, ffitì

petitione : & qui pafib a ^{uader cd»

grandiffima efficacia la fofpenfione tenfe

poranea propofta già prima , moftran* i

do che fia cofa non pregiudiciale ,
per-

che non farà fatta con forza& violenzay

nel qual cafo pregiudiciarebbe alla li-

bertà, ma in gratifìcatione : che è colà

volontaria
,
poi che il fofpender per vn

tempo non è fofpender alfolutamente,

ma è cofa cosi leggiera , che fi può rif

piitar vn niente poi prendendo argo-

V mento dal canto di chi la propone , che’

è cosi gran Re , la riputatione del quale

farebbe molto diminuita
,
quando no»

hauelfe potuto ottener cofaalcun^ jcA
égli non può dimandar i prigioni ^

che già fono concelfi al Re di FranciW

,

al quale poi che è donato quello Jià
gratifìcation^
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^àtificatioue, conuien donar altretan-

to al Tuo Re , & però fe gli dia la fofpen-

fione , che è cofa fimile ; PafTò anco D.

Francefco ad intereflare la (iia perfona

,

dicendo,;» Che fi vede ben accarezzato ,

& hot^'ràtocon dimoftrationi magnifi-

centijpime à ma'quefto non è fìimàto da

tei, ricetto a quell’ honore : che vor-

rebbe h&Wé, accommodando il nego-

tio
,
perche quando non ottenga qual-

che cófa , fi crederà , che non habbia fit-

puto trattare , che fiaftato aggirato, &
tanto più li è neceflàrio far qualche rius-

cita, quanto, che qiiefto è* il primo

negotio , dalla trattatione del quale , fe

parte con le bifaccie vuote, farà per-

duta la reputatione Tua , & del Duca di

‘ Lerma Tuo zio : A queft’ inftanza efpli-

' cat^a con cosi grand’ affetto
,
parue al

^ato di rispondere con qualche am-
piezza , & però li fece difcrtamente riS-

^ndere. Che eflendo fiato detto,,

;imantq occorreua intorno li pregiudici

Sili fofpenfione , credeua il Senato
^

' fofle reftato Sodisfatto & quieto

,

%ia perche s’è affaticato reputare , mo-
N 5 firando
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ftranda che non è reftato capace per

due ragioni : fé gli dice quanto alla pri^

ma , Che fi potrebbe dire , efier fenza

violentia , quando non vi folle la fcom-

munica , ma mentre il vibra la sferza

,

& la Repub. vien’ aggrauata con Cenfu-

re , mentre fi lafcia l’ofFela , lenza

fanar il colpo , non fi può dire , che fia

fpontaneo il condifcendcr alle dimande:

ma quello tanto più, quanto il Papa

continua ad’ inafprir la piaga con fug-

gellioni a gli Ecclefiaftici , con procu-

rar di fouuertir i popoli , con feminar

zizanie , con moltiplicare fcritture,& li-

belli famofi , volendo per quelle vie ne-

celfitar à cederli
: può ciafcun conofce-

re , che non fi dirà volontario, ne per

gratificatione
,
quello che farà ceduto,

^ . ma che non potendo più durare la Rcp.

fi fia refa , mollrando in efletto col fof-

pender , Che le Leggi fiano degne di

cenfura ; & fi autonzerebbe lafcommu*

nica,& fi monterebbe legitima,la qua-

le fi pretende non efl'er tale , & fi dareb-

be ad intender al mondo , che per non

confeflar in voccjd^hauer errato, fi vuol

mollrai

G:'Ogle
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0ioftrar di muouerfi in gt atificatioàl^ :

con ottima ragione fi è Tempre detto,

& fi replica, che quando fi leuaflero ie

Cenfiire , & poi fi trattale amichcuol-

mence, quefto farebbe il. modo dif^
in gtatìfix; & proprio per con-

clucjjft’fi Ne - vale la feconda ragione ,

che^r.ejfcla foipcnfìone temporanea,

non piSgiwidicherebbe,tton eflèndo buo-
na conieguenza , che non è di tanto

pregiudicio
,
quanto la perpetua j non.

pregiudichi : però fi come non eaniina

Ja confeguenza , che uno non fia ofFeib,

perche fi poteflè offender più , fi conse

parimente non incontrala compàratio-

tra la donatione delli prigioni , & la

. fcfpcnfione delli Leggi , che queiia. fi

Cfia comparar à quella, percioche qùel-

è concdfione d’vn calo particolare ,

^a le Le^i fono generali ,. che com^
44'^jjrendono infiniti cafi , per Ja qual

*^^co al Re di Francia non fi è concefib

>Ì||uefla , feben inftantemente dimanda^

fi fono conceffi li prigioni « oltre

iHbe la ibfpenfione è firada che nonduce

p>^ .giudicio della caufa fofpefa, & a
. N 6 metter
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metter in dubio la libertà , & autorità :

ne è poccf il contentarli dell’ amicabile

trattatione dopo leuate le Cenfure
,
pe-

rilche fi aflicura il Senato , che TAmbaf-
ciator refterà fodisfatto , eflènd^ ficuro/

che ne il Re , ne gli hanno j^teero di

pregiudicarli , come hanno ttólelVoltb

affermato non hauendo maffiimè;.

cofa , a che il Papa venga ^ ne particiSi

lare alcuno della intentione della S.Sari^

tità , ne commiflione alcuna particolare
,

dal Re ,m^on la communicatione far-
i

ta 5 ha tanto in mano , che hà campo
i

largo di adoperarli col Papa : acciò retti i

fodisfatto di quello a che la Rep. è con-
|

difcefa prima in gratifìcatione del fuo
*

Re ,
poi del Re di Francia , il qual Re di

•Fr^cia hauendo Tempre tenuta fermala"^
'

# traÉÈitione,hàottenuto,che a Tua petitio-
^

nela Rep.lia'códircefaatutto quello,c^

hà potuto per la buona volóta Tua

la quiete,& riueréza verfo la fan^SfeJ^
comehaurebbe fatto rifli (Tii

ftata ricercata dal Re Catolico & è

nuta a quello tanto per la certa iiltén^^*

ne data gli^che co tanto lì terminar il ncisi

^
^

^ gotici ^
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gotio;perilche anco fi è data parola có-

ditionata di effettuar le cofe concefle in

cafojcio è , che il Papa leni le Cenfure,

che quando non (ì confenta di farlo,

'quello, che è concefib dal Senato non è

'atto completo , ne irretrattabile , ma
^ciàambc le parti nello flato di prima.

Gcft tutto.ció , effendo il Senato fincero

lion oftanti le variationi del Papa, re-

'fìa fermo nella parola data , perilehfcfe

"efloD.Francefco fi adopererà fopra le

cofe concefle , vnendo li fuoi offici con

h Francefi a Roma , otterrà del Papa
quello,che non hanno ottenuto gl’ altri:

'& cosi non tornerà fenza qualche cofa

nelle bifaccie , anzi haurà parte grandif-

fimaneir accommodamento con laude

d’hauer dato perfettione nel primo Tuo

negotio ad vna tanta imprefa j Che fé il ^
Senato hauefl'e voluto affcntire alla fof-

penfione,fi farebbe accordato ogni cofa

fenza interpofitione d’altri , & fenza la

fila venuta,poi che altro non refterebbe

al Papa , che dimandare *, ne fi potrebbe

chiarnar accommodamento
,
pigliando

tutto dà vn cauto folo , & maflìme dal

canto
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canto dell’ offero ; che dourebbe far^ì

in contrario , & fé eiTo Ambafciatore ^
volterà a Roma , potrà al manco .

qualche cofa con fondamento della iiu

tendone del Papa , òc adoperando l’au-"

torità del Rè potrà ottener da. lua Saije

tità che fi contenti di quello, fe%a il cj^

anco farebbe obli^ato di coiatehtarfi>p«Ì

che fé il Senato fapefle che altro

g4.direbbe hnceramente doue

riuare ; con tutto , che egli non ha^feipj|

in mano dal canto del Papa nifliina co- !

fa ; come è ordinario dellx minifìri , che !

s’interpongono , hauere dall’ vna &•

l’altra parte per concludere gli acco^^
modarnenti : D. Eroncefco replicò fe

inftantic, dicendo non reftar conten-

to delia ripolla ; alla quale replicj^

Perche non tratta come Ambalciaty
ordinario

,
quale propone, de hauutajfe

rifpoila fi ferma
,
(non efièndo^^i^ag^

negotio ordinario J Che non
con quefii terminicome fipor^i^l^mÉ
Che è ben trattato , ben villo

,

rato,ma nel punto eflcntìale

niente ; Che fe voiefiè andari

rèbbe
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Bebbe il Papa , Tu non mi porticofa al-

;cuna
,
perche quello, che mi dici e datQ-

^ altri , Che bifogiia far difterenza dal

J&oRe a gli altri , & per lui , far alcuna

cofa di più
,
poi che hà mandato perfo7

-W efpcàlà , cofache gf altriuon hanno
l^tto,:C^e fenoli hà dal Papa cofa al-

cuna, quefto è perche vicn'e dal Re man-
dato alla Rep. per riceuer da lei, & por-

al Papa,cola che fia con dignità d^-
Chiefa , .& falua la libertà della Rép.

thè non sà quello che il papa defìderii

.>& fe diceflè faperlo , non direbbe il vè-

ro,ma fe il Papa hà dato ad altri inten- .

j

tione di accommodarfì con le conditio-

i ni communicategli , & poi fi fia riti-

jjato,non tocca a lui difenderlo , ben de-

aera faper i mezzani
,
perche potreb-

ìlfcòno hauer detto cofa , che il Papa nc- *

'^afle:in fine pregò con affetto , & eftìca-

c|a>che di nuouo fi doueflè penfarui &
>^nderli:ma vedendo, che non gPera

cpfa alcuna in rifpofta cofi pr^?-

s^tieercò d’hauer audienza in Camera

[ principe , moflb.o perche penfafiè

.. aatrotàrlo con minor aflifiénza di Sena-

^ torij

I
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tori , & difcorrer più familiarmentè)'

ouero perche peiirafle poter dir quale!

cofapiù appropriata, fenza la prefen

di D.Iiiigo, il quale era molto olTeruan-

te in trattare con quella reputatioue,ch

conuiéne alla dignità dei Re , Adunqb ^

andato D. Franceìco accompagnato def

Duca di Vietri folamente nella Carnei

ra del Doge , doue vi era il Collegio^

prima fece lungo ragionamento delfe

fauot i & honori , che riceuaua
,
quali* Sf

Duca di Vietri li diceua eflèr infoliti
i

pafsò poi a dire , che era andato in qudf
|

luogo
,
priuato,per parler liberamente-; '

& fenza tanti teftimonij , & la foftcnza Ij

della fua narratione fu. Che già 45. di

fi ritroiuua in Veiietia , doue il popolo

dic^a,che fcroccaua: che è giouine, &
che% vecchi lo fpcdìranno con buone

.

parole fenza effetti:& che fi come por<

taua ottima intentione verfo il f
^

di fua ^:crenità , cosi defideraua

qualche corrilpondenza , ma 1||

preponeua,ne accettaua il prò

ben le ragioni portate da lui «ai _

tanta efficacia , che non haueS|lìo ri-

V fpofta,
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fpofta^co SIin concludere che la fofpeii--

fipne dimandata era cofa leggiera , &
concelTibile^come indimoftrare, checf-

fendofi fatto tanto a pethione de’ Fran-

cefi,era condecente far almeno vna poca

cofa in gratifìcatione del Re Catolico , il

quale non è meno degno, ne meno ami-

co , ne manco officioìb verfo la Repub.

Et qui,con molta eloquenza*, ("nella qua-

le veramente egli è eccellente) propole,

replicò , & amplificò le medeime cofe

con le fteffe ragioni,facendo vn’ Oratio-

ne formata,8c pieniffima di cofe , & di

concetti, amplificando maflìme il luo-

go , prefo dalla riputatione del Re , del

Duca di Lerma,& fua propria : A quello

rilpofe il Principe , moftrando. Che ha-

ueua grandiflìmo campo di adoperarli,

& acquiftare riputatione con le cofe

communicateli, & gli efpofe quello,che

dal Senato gli era fiato detto più fuccin-

tamente, ciò è, che D. Inico fu il primo

che mife quella controuerfiainnegotio,

& che fece far i due primi palli
,
perilche

non poteua dire , Che per Spagna non

folfe fatto cofa alcuna : ma dopo quelli,

non
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jion paflando più innanzi D. Inico^il Bte

4Ìi Francia intromeflbfi da fé flefib^diede

occafione alla Repnb.di paflTara tu

quello doue poteua aggiungere, per :

ftrarfi defiderofa di pace & riuerente

la Chieza ; le quali cofe fi farebbono fini-

te anco ad inftanza di Spagna^fe laàuelk

continuato gl’ offici : & quantunque paf-

fàflèro molte riCpofte & repliche cosi

dell’ Ambafeiatore come del Duca di

Vietri , non vi fù però alcuna concitar

fione*

Ma in Roma il Papa con ogni occ^
fione continuaua a far inftanza cop

Alincourt y che li Miniftri Francefi ynif-

ièro i loro offici) con li Spagmioli ; ^
quefto era diuerfamente interpretato :

JDiceuano alcuni , Che era per defidcrip,

cheTaccommodamento feguiflèjperche

dubitarla,che procedendo ìeparatamen-

te non s inipedilièro per la gelofia-i ^
per gli altri rifpetti , cne impedifeoOT^
condur mai vn negocio a buon fiii^pek

2 . Mediatori , che non commùnicBi^
infieme : AFri diceuano. Che acciò nou
feguifle, apunto ricercaua che toHe nVa-

neggiato
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«eggiato per Spagiiiioli,& per Francefi^

accio che fofl'e disfatto da vno, quello

l^altro ordiffe : il che fempre. auuien-

^,quando vn negotio è maneggiato (fé

ben vnitamente ) da quelli , clic hanno
.fini&intereflìdiuerfi, & non vi è ra-

gione perche vno ceda all’ altro •: Aliii-

court in Roma rifpondeiia che era ne-

celTario hauerne prima ordine dal Re^

Frefnes in Venetia fi doleua , c^e fof-

& venuto tal penfiero al Papa , dicendo»

apertamente, che non fapeua vederne il

fiae,{e quello non era per auantaggiar il

fuo partito:ma ben, che egli vedeiia non
efler altro che vn voler attrauerfare tut*-

ta la trattatione del Re di Francia ; poi

che hauendo egli propella più volte la

fofpenfione , la quale il Papa affermaua

di dimandare per apparenza , & per ha-

uer colore per conferuare la Tua dignità,

autorità , il cheera fiato negato dal

to , come cofa pregiudiciale , non

uavedere, come fi poteffe conceder

anzi ricercò il Senato, che quan-

do pénfafie di voler paHàr oltre alle cofe

l^ncefie ad infiantia del Tuo Re , fofiè

J contento
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contento farglielo f^ere , acciò poteflfè

regolar i fuoi offici , perilchè* aaco*
quando li fù comunicato la refolutib^

data à D.FrancefcòjDi non voler in mos.

do alcuno condifcender alla rofpenfio* .

ne ;d’afficnrò , che il Tuo Re non era per-

farli più inftanza di quello.

Mentre che quelle cofe lì trattauano

in Roma & a Venetia , continuando

dlmp. nel propofito d’intrometterli per

^ Taccommodamento del negotio , deli- :

berò di dar quello carico al Duca di i

uoia , & al Marchefe di Caftiglioncjcon ;

qualche preeminentia perorai Duca^sna i

lenza venir a particolari nella comnfiifr

(ione, fo lo con ordini generali , & eòa
rimetter loro le cofè,& il modo da trat^

farle, riferuato però quando v’interue*

nifle cofa di momento,nel qual cafo do-
ueflèro fcriuer per afpettar rifpolla;Del-

la qual cofa fcritta dàfl’ Ambafciat^
- Soranzo alla Republica per nome di' IH'

M.Cefarea, refcriflè il Sensftb al fuo Al#
bafciatore Che ringratiafle S. M. tltéHt

irtterpofitione della fua autorità, &
cij, & del mezzo dellinatóa queftò, che

èdi

, Googic
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è di tanta eminentia i ma che lo perfua-

a'voltar gl’ offici) verfo il Papa,dal

^al procede la durezza;perche quanto

jdù offici) erano fatti in Vepetia,tanto il

Pont.s’inaspriua piùj Certo è che il Du-
ca di Sauòia , quando vide dfer qualche

difficoltà nell’ accommodamento trat-

tato periFrancefi , & Spaglinoli, entrò

in confideratione che poteffe riufcir fa-

cilmente a lui l’accommodare

difficoltà, onero valerfi delle occafiorii,

che correuano à qualche altra opera:&

per intrometterfì con gran riputatione,

oltre quella,che portaua la perfona Tua,

(Principe tanto eminente in Italia) pen-

sò di aggiungerui la qualità di rappre-

fentante dell’ Imp. delli Re di Francia,

& di Spagnatma in ambidue i Regni ri-

trouò molti incontri ; di Spagna, lo dif-

fiiafèrojdicendo Che non era la riputa-

t

^^ne fua,ne del Rè, col quale era tanto

^fWgiunto in parentado , che egli fi ef-

ne^apeticolo di rimaner fenza con-

rtÒfic,comc euidentemente fiefpo-

aa;con tutto ciò il Re l’haurebbe com-

p£Ìciùto
,
quando hauelTe faputo la fua

i inten-
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intentione in tempo che hauefle potut<^

ritrattare le commifliìóni date à D.Fran^
cefco : & non màncVono chi credd|f

«ano , che fofl'e pià fecreta caufa, che

moLiefle gli Spaglinoli a non veder vo-r

lentieri il Duca in quefte .trattationi

giudicando Che poteffe hauer qualche

penfleri feparati dalli loro 5 Ma in Fran-r'

eia fu tenuta la propofìa del Ducaper
vn’ artifìcio Spagnuolo; & però il Re fi

feusò di non poterlo compiacere,dicen-

do d’haiier già deftinato il Cardinale di

Gioiofa per dar fine al negotio princir

piato dalli Tuoi Ambafeiatori
,
pertiche i!

Duca fi voltò alla fola autoritàliiiperiale.

Quando qnefto fù fìgnifìcato al Ponti

fù riceuuto daluiinbene:fi perche ogni
perfona , che fi intrometteua in qiieftó

trattamento li Ficeiia cofa grata j come
anco perche la grandez^ d«^ Ducadauà
gran repiitatione al negotio *, Era
luto il Pont, di venir alla concordia
di effettuarla con quello che

defìderaua però ottenere quel

nanzi:,che fofle fiato poflìbilej&

che ogni -mediatore gli impettó^SSfe

qual-
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qualche co fa; & nel rimanente doue
folle ncceilitato cedere,li pareua doiicr-

^•fare con meno indignità
3 quando (ì

iìionelle ad inftantia di più , & più gran

PrincipirCon quelle trattationi tìm Tan-

no i6ofr.
'

* Ma nel Gennaro delTanno fegnente,

fe ben lì continuarono le trattationi

della concordia , anzi andarono Tempre

accollando alla conclulìone , lì fecero

però nelDucato di Milano ^ & nello* fla-

to di Venetia gran prcparationi d’arme,

che diedero gelólìa a tutta Tltalia : 11

Pont.fe ben defìderaua non far maggior
prouilìone., di quella che fatto haucua,

contentandoli di fermar la fua reputa-

tione sù le armi Spagnuole : non dime- *

no per non mollrar di voler far guerra

fenzafua foefa , ottenne anco dalli Ge-
nouelì dilar vna leuata di quatto milia

Corlì,nominando ciTi, li Capitani, il che

però non fi mandò mai in effetto : lauiò

ancora il Pont, per mezzo di Fabricio

Vcrallo Vefcouo di S. Scuero Tuo Non-
cio,vn breue alli Suizzeri Carolici , douè

daua conto delle cótrouerfie col Senatd

Veneto,

V

I
-

.

'
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Veneto ,& della rifolutione Tua di voler i

adoperar contro di quello le armi tem-

poralijpoi che le rpirituali non baftaua-

no^richiedendo vnregimentodi tremi-

lia fanti della loro Natione , & fece ri-

fponder 15000. feudi in Milano negl
j

Amadei mercanti, per dar principio al-

la lcuata‘,non fi mandarono però li da-

nari in Suizzeri ; nc di quefta leuata li

trattò più innanzi.Li Spagnuoli per mo- 1

ftrar al Papa,che al mondo nondauano

parole folamente , fi videro in necelTità

di moftrarli almeno preparati a gl eftet-
|

tijfe ben (
come teftificauano , 3c come 1

reuento moftrò) abhorriuano dal veder 1

guerra in Italia; E ben opinione, che il i

Conte di Fuentes la defiderafle, ma folo
;

non poteua mandarla ad effetto ; malTi-

nae contra la difpofitione del Duca di

Lerma,di maggior potere appreflb il Re;

nondimeno hauédo fpferanza,che le cqfe

' pofte in moto,non fi farebbono cosi fa-

cilmente fermate,& che molte cofe po-

tefiero auuenirc tra le preparationi , che

ncceffitalfero il Re a palfare dalle appi'

renze a gl’ effetti, il Decébre,arriuò à

Milano
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* Milano yno ftraordinario con lettere
^

ideili S.'dl commùlione al Conte , Che fi

^rmaflc per aflìfier al Papa
,
perilcjiè '*

^

5e^U diede ordine , che fatte le fefte :fi

i>attefle tamburo per. fare 5000. fanti Ita-

liani, fptto Aluife -Paiota Milaiiefe;, quale
’

*

|

vi procedeva follecitamente : hebbe ^e-

,rò iUDonte infienie con quelli altri or-

dini ancora die non ^paflafle ^.d attione ^
alcuna d’arnie in fauore del Pont. .fenza ^
più chiari commendaraenti ; Et li Mini- :

diri del Re nell’ efpeditione delCorrierq>

..dilfero al rAmbr Veneto , che s’ai-ma^

uano per ragion di buon gouemo ^ ar-

rnandofi la Repub. la quale da doro non
riceuerebbe moleftia , fejion ipronocao-

do : L’euento bà mofteato , che non fit

mai intentione di quelRe ,turbar ,la quie-

’te d’Italia , necdTaria coli a lui ; .come a

ìqualfi voglia altrg Principe ,j naà/cpl ,

pretefto di tener la protGtdone del Pa-
^

pa ) mollrar d’e%r iliblo rofte;gno della

Sede Apollolica, far gettaril Pont,total-

mente nelle Tue bracda,& (quando qual-
*

che buona occaftone hauelTe,portato co-

si^metter piedi nelle fortezze Ecclefiafti-

0 che>
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che

,
per vfeirné poi con la folata flem-

ma : il Conte di Fuentes , o perche cosi

fentiflc in verità ^ o per ridur le cofe al-

lo feopo Tuo , referiue in Spagna , Che
li danaih quali haueua non baftauano

per incaparrar relTercito , Et che il far

dimoftrationi fenza effetti dà difgufto a’

fofpettpfi 3 pretefto a’ mal intentionati,

diminutione di ftima appreflb chi vor-

rebbe altro che apparenze ; Li rirpofero

di Spagna , Che voleua il Re hauer vn*

eflercito di 15000. fanti, & 4000. ca-

ualii : che li farebbono flati mandati da-

nari 5 quanto folfe flato neceffario folle-

citaflead atmarfi ricercando la reputa-

tione del Re -, che fi- come era flato IVl-

timo a principiare , cosi folle il primo

ad efler in ordine.
‘ Il primo giorno dell’ anno , eflendo

andato il Conte alla Meda , accompa-

gnato da tutti i Gentilhuomini dello

Stato , fonò la prim» tromba dicendo

loro nel commiatarli , che flaflero pron-

ti ,
perche farebbono preflo impiepiiti

in feruitio di S. M. l^andò lo SpinSfb

^Maeftro di Campo per affoldar ^000.

Napoli-
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y Napolitani , & TAmbafciator Cafale In

Spizzeri, per aflbldarc 4000. di quelle

^^nti y delli Cantali confederati con '*

*^^agna , . & a quefto effetto mandò
*ioócoo. feudi , cioè 80000. per due pen-

, fioni fcorfe’già molto tempo, & zoood.

per dar caparra per la leuata ; Diceua di^
voler in ordine 4000.Spaglinoli,& 6000
Alemanni fotto il Signore Gaudentio

jlWadrucci , & altri 5000. Italiani

r*farebbono flati loooo.fònti , a’ qualfofe

fegnaua aggiungere ^jooo.Caualli, per

^ar vn corpo di eflèrcito i Spedi da Mi-
lano il Signor Gaudentio per la leuata

delli Alemanni , contategli :;ooo. doble

.

per capi foldijfpedi il Conte Baidaflar Bia

a Parma',& Modena;& il Conte Ruggier
Mariani a Mantoua j & il Gouernator di

Lodi , a Fiorenza & Vrbino , a lignifi-

car a quei Duchi, che fi doueua far efler-

citOo ac^che^ftaflèro pronti per tutto

..
quello che potefi'e occorrere , fenza pe-

rò lignificar , che volefle afiìfter al

Papa ; Dal Duca di Parma hebbe paròle

• generali , che non mancaua di ftare

pronto alle occafioni ; Mandò a

O z Genoua
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,Genona lettere del Re , doue fcriiieua.

Che l’armata ftafle leda all’ obedieiiza

di Fuentcs Tuo Capitano Generale,& al-

tre lettere deiriftefìà Maeftà all’ Arcidu-

ca Alberto , Che Taccommodafle di Ca-

pi , & perlbnaggi , come folle Tuo ferui-

tio .* Teneua continui configli di guerra,

interuenendoui in perfona , & ftandoui

fino alle 4-hore di notte. Mando Cariò

Maria Viìconte , in Gerinania a gli Ar-
|

ciduchi , & alli Principi Catolici,a figni- I

ficar lor l’animo del Re , di voler eilèr !

armato in Italia ; Mandò in (lampa vna I

compartita , doue mctteua in ordine l

2000. guaftatori , 1884, boni , 157. carri:
j

,alla quale repugnarono le commtinità di '

Miiano,& altre delli territori] , dicendo,

di non efier obligati, & di non poter,per

eflère troppo granati , & non eflendo

vditi ne dal Senato , ne dal Magiflrato,

ne dal Conte, appellarono in Spagna,

perilchè il Conte ordinò di lafciar i boui

dello fiato , & far venir 40©. caualli di

Fiandra, non comprandoli , ma piglian-

doli a nolo a foldi 50. il giorno con li

collari & foniimentiper tirar artigliaria:

Fece

: ,, Google
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Fece ricerca, deile armi , che fi trouaua*

ifeiielle munitionij & trono 150©.arma*

, 20C0. arctóugi
,
50C. mofchetti>

perilchè^prohibi alli Miniftri dèi Papa
Peftrattione'dianne dallo fìato,& ailnuU

Ib Vii contratto condufo dal Tauerna ^

fratello del Cardinale , di 400 ©.archibu-

gi j & jooo.mofchetti , a pagarli in tem-

po di ^anni, fé ben con prezzo cofi ec-

.

ceflliuo y che era più tofto ftocco ,

nicrcato ;
ne perciò panie al Conte dibyi

Jjlilano fbfiè bafiante per proiiedere di

tonante arme dbueua hauer bifogno , &
perciò pensò di prouedeme da Brefcia,

inàtrouatO'impedimento di eflrattionc

di là , fi voltarono àprouederne in Spa*-

gna , doue fpedi vn Conierò a pofia di-

mandando loooo.mofchetti, li quali an-

co li furono concefil ; Spedi anco Nico-

lo Doria , Maeftro di Campo , datili

’aoooo. feudi per incapparrar 3000. Val-

loni , ilqual tornò prefto indietro fenza

poter far niente
,
perche l’Arciduca ha-

iuendone per fe bifogno , non glie li cort-

cefic. Trattò anco di leuare 40G0.Tede4^.

fchi del Conte di Emps per metterli in

. ' O 5
« arme
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arme di là da’ Monti ^ & opporfì a i Lo-
renefi , di che non li effettuò niente :

Fece far la moftra della Caualleria a

Lodi , & aPauia , mà comparuero tutti

co.'i caualli preftati : & per prouederfi di

buona Caualleria , oltre li 150. Caualli

leggieri della guardia , & le compa^
gnie ordinarie d’huomini d’arme

(
il

numero de’ quali non eccedeua 200.

aggiunfe 600. Corazze benilTimo ar-

mate , & montate , fé ben diede nome
che erano 800. onde hebbe in arme
i4ooo,fanti , & 1550. caualli) dillègnaua

di allogiargliAlbaneli alToIdati nel regno

di Napoli , nello flato di Parma , j &
i Napolitani , in Monferrato

,
pef gra-

nar meno Io flato di Milano.

Tutte quelle prouilioni no li poterono

cftettuare , mà folo in fine di Marzo arri-

uarono a Varefe quali tutti gli Aleman-

ni , buona gente , & foldati vecchi , fla-

ti alla guerra di Ongaria , mà qualrtutti

fenz’ arme , difcalzi & nudi :
perilchè am

co dalli patimenti , molti erano amala-

ti : onde li credette > che folle entrata

tra loro la pelle 3 & dopa il mezzo
d'Aprile

Googl



è de" VeneT V. ^19

d’Aprile cominciarono -^a giunger gli

Suizzeri in Lomellina f & giunti al nu-

mero di '3000. turono rhandati ad allo-

giar in Lodefaiio : Non hauendo altro

modo di allogiar 5006.Napolitani ^pèn-

fò acconimodarli nelli borghi di Mila-

no 5 dal che nacquero difgufti ccGelTiiii

dèlia Nobiltà Miianefe , la qual (ì dole-

ua , che le folTeco violati i priuilegi ben

meritati ; & il Vicario di prouifione lì

lafciò intendere di non confentire j &
proteftaua ; & certo in tutto quefto fpa-

cio di tempo , hebbe il Conte afl'ai cofe

contrarie : Gli altri Miniftri del Rè ha-

ueuano poca corrifpondenza con lui j fi

che D.Francefco mai non lì commnnicò
quello , che trattaflè in Venetia ; ha^

uciiano mancamento di danari ji popoli

dello fiato , che non ,lblo non erano

pronti a mà gli faceuano anco refiften-

za : fi che fù molto ben contràpefato il

piacere di armarli da molti dilpiaceri,

che ihcontraua nell’ eftèttuario.

Il Senato di Venetia vedendo gU

Spagnuoli armarfi , non poteua per ra-

gion di buon goucrno reftar fenzafonze^

O 4 che

Digrtized by Googic



• V

^2G GVHRltA d^FÀOlO Y,
<rhe poteflero corrifpond'er’ aquelky péi.

rtlchè per tutti rifpetti che potefl'eró

éccorrere , mafi'dci a Padoua 3 Verona,
Brefcia , Crema , & Bergamo 5^)0000.

feudi , leoooo. per ciafcutia di efi'e Città

per eflèrc pronti a tutti i bifogni AHi

fantr& i^oo.huomini d’an-ne , &
r5o.eanalli Aibanefis aggiunfe altri 5oó..
fonti Italiani, & 1000.fanti Albanefi,fof-

to Paolo Chini , accrebbe k Caualleria

Aibaneib , ahiumero di looc. Ordinò
ài Conte Francefeo Martmengo di raCr

coglier’ ahi confini 4eóo. foldatiFran^

cefi , ècdfco. Corazze , che fi focenano
venire alh afilatfa. Alle ^galee grofic ag-

giunfe \m- altra , & alle 38. galee fottili,

ne aggiunfe 5, nelilfolk diLeuante , &
»z , armate di nuoiio in Veneti!. Ordi-
nò ancora che neUTfola di Caftdia fi ar-

maficro 20. galee , il che Nicolò Sagre-
do Prouedifor generale con la fua pm-
denaa , & defìrezza , ( la qual è fingo-

iarc nel maireggio de’ gran negoti
jJop^-

rò che fofle fatto da gcntiihuomini pri-

nati a proprie loro fpefe , & l’ottenne,

& fù efleguito con tanta facilità , che

furono

Cìoogle
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furono le prime , mcfle in tutto punto; ~

fi che air aperta hebbe la Rep. inficme

75.galec rottili , & 4. groffe : ne leau-

uenne quello , che al Pontefice, Che le

conuenifle -andar per fupplica , acciò

la fiià riputatione fbfie foftcntata con
l’adherenza di molti Principi

,
perclie

oltre le oblationi fpontaneamente fatte-

le da molta Nobiltà Francefe , i medefi-

mi Turchi fecero ogni officio , acciò i

loro aiuti fodero accettati : oltre quel-

lo , che fi narrò nell’ occafione del fac-

Gp di Diirazzo nel principio dell’ anno^

il fecondo Vifir (che il primo era alla

guerra in Soria) chiamò il Bailo , & li

fece fapere , che i’ando feguente , il

Signor haurebbe mandato armata in

mare per faiiorire le cofe della Repub.

che già era dato ordine a tutti li Sangia-

chi delli confini , che lafciaflèro eftra-

her gente da guerra , & munitione;

mà che quef o era niente , chebifo-

gnaua far fatti , & non parole , & li-

berarfi vna volta da chi fémpre infidià,

& che dourebbe la Rep. vnirfi con loro^^

riceuer aiuti potenti , & far prefìo.^

O 5 Riiirr
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Ringratiò iì Bailo , & difle , Che per alP

bora il peiifier del Senato era folo di de-

fenderlì il che fperaua far con le forze

Tue , & aiuto degli altri Chriftiani ami-

ci : riceuè l’offerta di eftrahere genti

Chriftiane de’ loro fiidditi & vettoiia-

glie. Altre volte , i Pontefici quando

voleuano eccitare tutto’l mondo a loro

fauore
,
pigliauanoil pretefìo della Reli-

gione :
queftacontrouerfiahàmoftrato>

che fe il Papa vorrà mai muouer guerra,

con quefto pretefto ecciterà più genti

' contra fe, che a fauore -, Gran diflegni ha-

ueuano i Turchi fopra quefte controuer-

lie, tantoché commandarono digiuni^

& orationi , a pregare per la difeordia

4 de’ Chriftiani ; & ringratiar Dio, che ha-

ueua dato vn Papa più fauoreuole a lo-

ro , che qual fi voglia Moftti. La Rep.

conobbe molto bene , che non è vtile

ad alcun Principe riceuer aiuti potenti

di maggior Imperi) : & però attefe ad

hauer più arme Italiane, chq folle pofifi-

bile, & follecitò nncorail Senato vna le-

uata di iSoo.Grifoni , della quale molti

mefi innanzi haueua dato ordme al Rcfi-

: , dente
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dente fuo appreflb i Signori delle tre

Leghe y commendandoli di condur 6.

'

Capitani di quella natione, con3ao.fanti

per ciafciino, & a quello cftetto anco,

haueua mandato vn molto groflò dona-

tiuo alli Capitani : A quella leuata fu all’

hora interpello dilatione dai conlìglio

fecreto di quei Signori , con dire. Che
era necdìàrio darne conto alli commu-
ni , quantunque il Relìdente moRralìe,

Che per la capitulatione della Lega con-

tratta da loro conia Rcp.la leuata 11 po-

teua fare fenza altra deliberationc dclli

Communi ; Per quella caufa , il negotio

non potendo llar fecreto , mà rifaputò

dalli mal’ affetti fù da foro tentato d’im-

pedirne reHecutione collo fpargere per

.la plebe, Che fopraftando loro le dif-

ficoltà con Spagnuoli per caula delFortc

Fuentcs , non era bene ciiacuaril paelc

di gente
, ^ maflìme di Buoni foldati:

fpauentauano ancora i più deboli con
dire ,, che farebbe Rato vn’ irritare

jil Re di Spagna centra la loro Natio-

ne , èc aggiimgeualì a quelli molti

vifici , Che la leuatà non piaceua a gli

' O 6 agenti.
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agenti di Francia , imperoche li Capicàr-

ni erano tutti del configlio fecreto , &
ben’ affetti alle cofe Francefi .

' oncw/
quando follerò partiti , nel fuffituir altfi

in luogo loro , era pericolo che foflfero

intromeffe perfone mal’ affette , cosi al

Re , come anco alla Jlcpublica : final-

mente fuperate quefte difficoltà , men-
tre fi fpera di poter’ effettuar quefta le-

uata nel Settembre , s’interpofe alti*o-

impedimento ; che fu la difficoltà na-

ta in Suizzeri tra il Canton di Bernaj,

& il Vefeouo di Bafiléa fopra la permir-

ta già fra loro fatta della terra di Btóte

in alcune altre > perilchè dubitando^»
chefi.poteffeVvCjfir allearmi, haneuano
gli Suizzeri Atrandato alli Grifoni , di

fiar’in ordine per foccorrerli , & di de-

putar hUomini per andir alla Dieta> che

fopra tal difficoltà fi doueua tenere in

Bada ; Penfauano anco alcuni , che que-
fta difficoltà foffe promoffa dal Vefeo^
uo , alli Bernefi a quefto effètto apuntoÉ
di difficoltar ogni leuata che la RepuOT
poreffe tentare in Suizzeri , o GrifondJ
il che fi confermaua. a effendo certa cofa.

che
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{^he alcuni principali di Lucerna fecero

^ci efficacifTimi con Grifoni , acciò

noiiferuifTero contra il P^pa , inàridot-

tifi nel Decembre , in PithaC:, fecero

fcmtinio delli voti , & trouarono , che

la maggior parte acconfentiua alla leuata

della Repiiblica aflòliitamente ; altri

(che erano poca parte) acconfcntiiiano

con condicrone , Che la Rep. dichiarale

quali aiuti lor darebbe
,
quando perciò

riceueflero ti'auaglio^ & fra qiicfti erano

principali quei di Tofana
j

li dubij che lì

fpargeuano per li Grifoni , erano , Che
PArciducaMaffimiliano Gonemator del

,#iro!o per fermar vn paflb da tranfitare

a fauor de gli Spagnuoli , volelle forti- .

ficar Venofta di che dana manifcfto J
legno col fare fcnitiniare tutti li palTr,

che di là difccndono nella Val Camoni-
ca ’y Se che il Conte di Fuentes dilTegnaf-

fe impatronirfì della Val Teiina j il che

mofiraua , l’hauer pollo zoo. fanti nel

Forte , & altri zoo. alle tre pieue : &. -

ioo.falariati dalli Ecclefiaftici: rvÀ pafsò

® grado di lofpitione , vn’ accidente

alTai leggiero , il qual non fù riceuuto

per

1
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per tale , attcfi i fofpetti che haaeuano

occupate le menti de gl’ huomini ; &
queftofiì , Che eflendo alcuni foldati del

Forte Faentes ^ fuggiti , fi ritirarono

alla Val Telina , & furono feguitati da

vna banda de gl’ altri fino dentra nello

fiato de’ Grifoni /doùe anco furono

prefi ;
quale principio di violatione,

fece temer di cofe maggiori , onde de-

liberarono mandar Vefpafian Salice con

due altri per goacrnar la Val Telina , S:

ponerui 1800, fanti ^ & commifero a

quelli di Agnadina , & di Pofehiauo,

di cuftodire il paHb di Bormio , con

difiegno di metterui i^oc. delle Cer-

nide j & altri 600, in Chiauennailb

quali cofe fi effettuarono nel principio

deli’ anno prefente per le occafioni che

fi dirà. Deliberarono anco di mandar
Ambafeiatori in Francia a Venetia, &
a gli Suizzeri

,
per faper che aiuti pote-

uano hauer da quel Regno , & óal-

-la Kepublica , & dagli Euangelici , in

cniC y che foffe tentato cofa alcuna

contraTa loro libertà , & a Venetia de-

fiinarono Fleicolc Salice , con commif-
fione
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fione di certificar la Rep. della Iciuta, &
per dimandar aiuti : Ordinarono anco,

• Che fofle dimandata al Conte la reflita-

tione delli prigioni , fé belinoti fperaua-

no ottenerla : Spedirono anco udii

Suizzeri Euangelici per dimandar foc-

corfo.

Giunto il Salice a Venetia & prefen-

tatofi al Principe , Prima fece doglianza

per parte delli Tuoi Signori per li diftur-

bi che riceueuano dal Pont, pafsò poi a

prometterli roflcruanza della Capitula-

tione : & finalmente diede conto delle

mpleflie , die riceueuano dalli Spa-

ludi , & delle gelofie dategli da lo-

ro , affermando , Che s’intendeua an-

cora qualche minaccie di volerli leuar la

Val Telina roggiunfc , Che èrano

rifolutidi non ropportar,mà di voler an-

dar air efpugnatione del Forte, però che

pregaiiano fua Serenità dichiararfi,che a-

iuti voleua darli in vn’imprefa, la quale fé
'

ben pareua che concernefl'e la libertà de’

fùoi Signori, toccaua però la libertà d’I-

taliatforfe più principalmente Aggiunfe,

Che il Re di FrarACia s’era dichiarato i

& delli

i
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& debili vHiizzeri Eiiangelici, alami haue-

uano imitato il Re > dichiarandoli clTl

ancora ; altri , arpettauano la dichiara-

tione della Rep. Che h Suizzcri Catolici

farebbono flati neutrali j. Confiderò par-

ticolarmente li pregiudici
j
della Rep.

quando li Spagnuoli i'oflero impatroniti

della Val 'felina , o haueflero ferrato

quel paflb , onero hauclfero ridotte le

tre Leghe all’ antica Capitulatione ; Re-

plicò la coflanza delli popoli fuoi j a vo,

ierfì leuar tutti li pregiudicìj & perfuafe

la Republica a deliberar di potenti aiuti,

allegando gl’ efiempi delle co fé fatte

da lei per mantener ' la libertà d’It^

lia.
^

VÌI rifpoRo al Salice prima conrirì-

gratiar li Tuoi Signori del buon’afiPetto

verfo la Republica,& poi col lodarla lo-

ro codanza alla di fe fa con promet-

ter lor rojTeruationc intiera delia Capi-

'tulationc , & apprirdò agli aiuti conuc-

nuti per li patti di eifa , afliciirandoli

che haurebbono hauuto ogni adillcnzaj

alche fi farebbe di fcefo fopra li partico-

lari , trattando coi Re cH Francia co-

lme

Google



ide* Venettaki. lil/. V.,

^ pi?iiièìj^e in negotio."*"^

,^à éltl*^ le pkiuifioni fatte dalla

* di anfnata maritima 3 & di

Italiana > come fi è detto , in-

Ifendendo i dillègni dici Conte di Fiaen-

il Senato^', commandbal fno Am-
bàfciator in Francia , di dar conto al

Ré del negotiato di D. Franeefco ; del'-

h rifpofta datali ; & de gli ordini^

che il Conte di Fnentes hattena rieeim^

to con j. Corrieri , di aiffifbcr sd pax

pa ; & delle preparationi , ehe haue-

kKominckto di |eoo. fami Italiani^

lileHata delHTedefehi, Suizzerr 3 Ma*
^litani , & Spagnuoli

^
perilchè erave*

rifimile 3 ehe il Pontefice afpettando

quello 3 babbia tanto variato 3 & dato

jwrole ài Re , Ibnza animo di feruaric,

& con: penfiero di riuocarle
,
pcrilchè

rk^cafie S. M. a dichiararli di quello;

ctié }a Repufir. potena prometterli dà

{In quella occafione j quando il

iiifen^mini con retta intcntioncj

coftera neceflaria fapere prefto*,

far parlar in Roma dal fiio Arn*

àt!ò^ Papa rifolutamente: & que-

Ho
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ilo iftcflb fù anco commiinicato a Fref-

nes , il qual rirpofc^ Che il ReTuo Signo-

re già fà, che il Rè di Spagna mandando
D. Francefco fi pcrruafe , che la Rcp.

non fofie per negarli cofa alcuna , &
però in man Tua Ibfie Taccommoda-
mento : & per quella cola il Chriftianif-

fimo diede ordine ad Alincourt , che

andafiè ritenuto fin tanto , che fi vcdefl'e

TefiFctto delle trattationi di D. Francef-

co. Hora mò , che fi vede , che non

hanno TcfFetto diflègnato da lui , dille

Frefnes , è necefiàrio , che fi Tenta mo-
to poi che eflèndofi il Noncio dolu-

to in Spagna con quel Re , Che il Papa

non fia fauorito Te non di vane parole,

pare al Re, che vi vada la Tua reputatio-

ne , & però hà Tcritto al Fuentes , &
agli Minillri , che facciano prouifioni

d’arme , acciò il Papa conoTca , che

vuole alfillerli in realtà , & non in paro-

le , la qual dichiaratione del Rè di Spa-

gna , poi che è Tatta nota a tutti &: gli

auuifi che ne hà Tua Serenità , confron-

tano con quelli che hà di Spagna il Chri-

ftianiflimo, per tanto pare adellò oppor-

. tunica
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tunità di disfodrar le fue ConimifTioni,

& qui difl'e , Che il Rè li coniiuandaua

d’aflìcurar la Rcp. che egli farà in quefta

occafione quel buon amico & fratello,
'

che fuol farli conofrei* ne i bifogni , &
però j che egli come Ambafeiatore alTi-

cura & promette la buona volontà del

Re ; Soggiunfe ancora , che già tre mefi,

haueua commillionc di communicar va’

altra cofa , mà opportunamente , di che

li pareua luogo opportuno al prefente,

& quello era : Efler penetrato da buona
parte alle orecchie del Tuo Re , che il

Conte di Fuentes con diflègno d’andar

armato in Paradifo , haueua deliberato

di venir con i5oo.caualli , & ioooo.fanti

a metterli nel Vicentino in alcuni lìti

fortijde’ quali non fapeua il nome
,
per

diuider lo flato della Rep.però faria bene
preuenire , & attaccar il fuoco in cafa

d’altri : la onde S.M.propone di far rom-
per li Grifoni fri lo flato di Milano ; & fi

dichiaròjCheHercule Salice era venuto

a Venctia,per trattar quella tal cofà,non

folò con confeofo , mà di ordine del Re:

aggiungendo , Che felaRepiIblicavorrà

aiilitar i Grifoni , come l’eflbrta a fare.

' Digitized by Googic
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anco il Re fi dichiarerà apertamente

nella diferenza col Papa, j màcheè ben

neceflariojchc la Republica fi rifolui pri-

ma in fé flefiàjinnanzi che \^nir, à rottu-

ra con Spagnuoli •, perche farà necefla-

rio non romper fnbico , ma portar tem^

po innanzi
,
per metter’ in ordine le pre-

uifioni , & riceuer aiuti : lè ben crede,

Che per la difefa la Repub; fia a bafianza

in ordine , farà però aeccflàrio , che fi

dichiari col Re delli particolari aiuti,

che defidera in quefta oceafione : Che
veramente la Repub. non può fer altroj

che foftener la Tua dignità con la forza»

poi che cflendbfi rifentita eoi Papa per

le ingiurie , & poi condircefa in gra-

tifìcationc del Re Chriftianifiìmo a quel-

lo doue fi potena arriuare , fé al pre fon-

te pafiàlfe più innanzi
, parrebbe , che

folle fiata ferma & eofiante fin tantOi

che fi è trattato di parole , mà poi allo

firepito delle armi Spaglinole , hauc^
vilmente ceduto ; oltre che il Re Chrf-

fìianiffimo fi come adefib è obligatc,

per quello a che fi è condifccfo in Tua

gratifìcati^ne , cosi farebbe difòbliga^
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to quando fi iacefle per altri , quello

che non fi è fatto per lui ; Et acciò che

il Senato non relti lènza faper l'vitima

volontà del Papa , difìè Frefnes , Che

voleua dirla chiaramente , la qnal cra^

Che la Santità Tua vuol la parola del

Re , che la Ikpub. non eflè^nirà le

Leggi , & quello non per cerimonia,

mà perche intende che Ila ollcruata

dalla Repiòlica fin tanto , che fi tratte-

rà , \^endo che prello fi venga alla

trattatione& conclufionc , ne fi ellcnda

ad Kalendas Gracas' volendo il Pontefice

ben elTeminar le Leggi con deliberatio-

ne , che fiano cafl'ate , non troiiandofi

coiiuenienti , mà le le trouerà buone &
giufte , egli con \ma Tua bolla ordinerà a

gli Ecclefiaftici che le oiTeruino , come
fatte dalla Sede Apoilolica , & non co-

me Leggi che habbia potuto far la Re-

pubi ica Che la Santità Tua è ancora fer-

millìma & rirolutifiìma a voler la relli-

tutione di tutte le Religioni , & fpeciaU

mentc dclli Giefuiti ; foggiunfe ancora.

Gite non per quello bifggnaua leuarfi

di fperanza che le cofe fi potellèro

accommo-
1
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accommodare per accordo ^ continuan-

do la trattatione principiata dal Tuo Re,

la qual’ è dinante da quelle de’ Spagnoli,

quanto Tamico dal nemico , perche il

ChriftianifTimo non è entrato in quello

^ nogotio obligato prima al Papa : Però

da quefta trattatione è necefiàrio fopra-

Icder al prefente
,
perclie fi continuereb-

be con difauantaggio , efiendoui le ar-

mi , & s’inalzarebbono gli Spagnuoli,

nioftrando timore : ma data ocftfione a

D.Francefco con la negatiua
, potreb-

be il Re dopo , continuare la tratta-

tione , al che fi adopererà con afiFettoj '

ma fé fi crede , che non fi pofià placar il i

Papa con la dokez7.a 5 giudica efier ne- i

cellàrio far intender il tutto al Re ,per ;

perfona erpreflà & capace : Rilpolc il

Senato
, (ringratiato il Re della buona

volontà & della dichiarationé fatta)

Che non fi mancaua delle debite cautio-

ni , COSI nel territorio di Vicenza , coifK

in tutto lo Stato j & che il di Fuentes,

& qualunque altro , che hauefie tentato

cofa nuoua haurebbe trouato poccn-
tilfimi incontri : che non rcflaua altro,

(e non
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(e non che il Re fi dichiaraflh di quello,

che la Rep. potefi'eprometterfi
, quando

laneceffitàconducefie a rottura, efiendo

rirolutilfima di voler difender la libertà,

6c Taiitorità datale da Dio fino all’ viti-

mo , ^en^a ceder punto ; il che perciò

a ricerca di fapere in particolare
,
poi

che le prouifioni fatte , & che fi fanno

dalli Spagnuoii ricercano che fi certifi-

chi ogni cofa : Che La Repub. aiuterà

potentemente gli Grifoni , & verrà all’

efleciitione immediate ,, che fia rifolu-

to quello , che fi dourà fare
, per pro-

curar la loro indennità ; il che dourà
efler quanto prima ,

& fi fpecificherà l’a-

iuto , quando , che di quello fi tratterà ,

con S. M. il che fi farà per mezzo dell’

Ambafeiator Priuli , & bifognando , fi

manderà anco vn altro efpreflb: de quan-

to alle trattationi dell’ Ambafeiator Ca-
ftro , non vi era cofa alciina,che non folle

fiata communkata ad efib Frefnes , pe-

rilc h è farà benifiìmo anco noto a lui , ef-

fer necelTario darli qualche rifpofia,atte-

fe le inftantie , ehe continuamente fa-

ceua par hauerlaj Et eraverifiimo che

D.Fran-

i

,
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p. Francefco volte coRìpa-

reua, facendo ui^^S^ÈtfGttener qual-

che rifpofta.

Non furono cosi prèl^òpdSstc ie Fe-

fte / clic egli comparue , efponendo

Che -y continuamente penfaua air ac-

cómmodatnento , & che già nucnerau?

.55. giorni dopo barrino Ilio , ne’ quali

patena dir non hauer fatto niente ; & pur

non dirnandana le non vna l^gier co-

fa, cheeravnaforpenfioflc tenaporanea,

. della quale era certo , che il Papafi con-

tentarebbe , perche quando non, k>^
celie , il Re fi ritirerebbe4al fauorirlo.,

il quale vuol bene la fodisfattioee della

Rep.mà dopo quella del Papa l n fodis-

fattione del quale quando la.Republica

haurà fatto qualche oofa ingratificatio

. ne del Re , egli fi getterà aUi piedi dei

:Papa ne fi leuerà fino che non liab*

bia ottenuto dalla Santità Tua qualck

fodisfattioiie honoreiiok perlaRcp.d
che non baftapo le cofe latte in gratiii*

catione del Re di Francia ,, non eficndo

dignità del Re Catolico;padafe fopralc

. fatiche d’altri, & fopea cofe già xiautatc

Dioiiizc. ,

.

;
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_
[ dal Papa;Che,per^Tò^iion rifiuta di vnir-

• ;iì con Frefnes^perche anco il Tuo Re non
rifiuta d’hauer altri in cópagnia a quella

buon’ operajma ben defidera che le fia

dettOjChe vnione polla lare co’ Francelì,

che afpettaua rifpolle più ampie, 8c pia

chiare di quelle , che li Ibno Hate date:
^

Per defiderio di buona riufcita ha por-

tato,& porta ancora patienra , ma defi-

dera dichiaratione di quello, che pofli^

fare,vnendofi co’Francefi ; Che non re-

llerà di parlare di nuouo a Frefnes
,
per

veder fé anch’ cllb è di quello parere di

dimandare al Serfato , che fi poflk dar la

parola , che le Leggi non faranno vfate

mentre fi tratterà raccommodamento/
& quando quello -non venga abbraccia-

to egli anelerà a dir IVltimo Va/e al-

le lue commilTioni ; eflendo hora
ir.aiinfallidito di tanta dilatione, per
la quale ha acquiflato poco hono-
re. Ne lafciaua D. Fraticerco palfar’

fettimana , che almeno vna volta , ma
per l’ordinario più Volte non andaf-
le con la medefin^à propofitionè ,

quan^nque riceuefl^? anco Tempre la

P ' m$defi
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medefima rifpofta ,
perche di Spa-

gna haiieua continue follecitationi

,

che douefle inftare più tofto importu-

namente , che rallentar niente, ficome

anco follecitauano il Conte di Fuentes

air armarli , ma Tempre con precetto,

di non.mouerlì fenfa nuouo ordine , fc

benparefle alni delfere prouocatoda’

Griloni , o da altri : Et perche D.Fran-

cefco trattando di vnirlì co’ Francel

non trouaua in loro la corrifpondenza

che haurebbe voluto , non lì potè coii

tener di motteggiar la poca fodisfattk

ne chehaueua di loro nel fine diGe’

naro , dicendo , Che egli alTicuraua c

il Papa leuerebbe le Cenfure , quan
fe gli dalle parola di non efleguir

.
Leggi, & che a lui fi può & deue ere»

re,perche non hà mai variato, nelle

trattationìiCheil negotio è in molto
fordiné per non ell'ere fiato trattato '

'daderamente dalli mediatori , li qus
ben mofirano defiderar la pace, Kr
forfè ogn altro fine, cofa che non
Tuo Re,ii quale hà li medefmi int-

-della pacedltaiia > che hà la Rcp.
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tante volte hàpropofto quello al Seaa-

tOjChc li parrebbe pur* tempo di hauer

qualche rifpofta.

LIBRO SESTO.

Mentre che quelle cofe fi tratta-

uano in Veiietia, in Francia l’Am-

bafciatorPriulipropofe al Re qiiello,che

gli fa dato in commilTione dai Senato,

acciò la M. S. condifcendcfle a dichia-

rarli : Il qual rirpofe , Chenoneraop-^
portumtà di farlo , acciò non fi perle-

uerall'e nella durezza; Che haueua hauu-

to lettere da tutti li Principi d’Italia , 8c

altri Grandi, li quali lo pregauano à fare

sforzo per aecommodar quelli trauagli,

proponendoli, che la riufc ita farà con
fila gran gloria, fi come il Titirarfi , fa-

rebbe tirar fopra fe la colpa d'ogni fi-,

nillro , che potelle occorrere ; che per v

quello ha Ipcdito jordine al Cardin. di

Gioiofa,che palili Italia, per interporli

efficàccmeute a quello accommoda-
ineilto : Al ciie replicò il Priuli, lodando

> P 2 la.
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la buona volontà del Re alla quiete ; ma
foggiuagendo , Che fi vedeua poca cor-

riipondcnza nel Papà , il qual era infu-

perbito per le promefl'e de gli Spagnuo-

li : & che perù non diibiraua , che dfi

fodero per il Papa ; egli non dòuefle ,d-

fer con la Rep. hauendo Frefnes dato

parola per Tuo norne , che non haurcb-

be mancato:ma(fiine,che ad inftantiadi

S.M. s’era difpofta di aiutar gli Grifoni:

Al che il Re rifpore , Che nel dar aiuto

alli Grifoni , la Rep. farà il proprio fer-

uitio per conferuar Tamore di quei po-

poli , & tener aperto il palfo ; Che egli

non hà dato commiflione à Frefnes di

.venir a’ particolari -, Che non sà quello,

iche egli habbia detto ne prómeflb ;
ne

intende di efler obligato per quello. , &
.vede beniffimo che il dichiararfi , non

farebbe altro, chej)erdefè Tautorità ap-

preflb il Papa , ma che di quéfto’ gli fa-

rebbe fifpondère piu particolarmente

per V llcroyrll qual Villeroy gli difle da

par^e del Re,Che vedendo la Maeftà fua

buojia fperanza per raccommodamen-
to dei negotio

,
per non interromperlo.
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Se nó turbar la trattationc, fin die ne te-

iiciia vn folo punto , non voleua dichia-

rarli
: però che haueua fcritto a Gioiofa,

che paflalìc immediate a Venctia, & poi

a Kofioa ; & tra tanto haurebbe lèritto al

Tuo Ambafeiatorej, che continuane con

eftìcaciajSi: in conformità di quelle die-

de ordine a Frefnes di direa Venctia,

Che il Re era certificato, che dal canto

del Papa non farebbe ftato dilficoltà al-

cuna (opra l’attender le promelì'c , Se

che con quelle conditioni,!! accommo-
darebbono tutte le controuerfie; Che li

Prigioni folferoconfignati in mano dVn
Commilfario Ecclefiaftico, Che' fi defti-

nafie vnAynbafciatoral Pont.& s’inuiaf-

fé , il quale arrinato ad vn determinatd*

luogOjil Papa leuerebbe le Ccnfurc ; Et

rifteflb giorno in Venctia , fi leuall'e il

Protefio, & l’Ambafciator profeguifle il

Tuo viaggio , douendo efler riceuuto in

Roma fecondo il coftume ordinario, ac-

cópagnato però alla pritpa audienza da

Alincourf, Et perche il Papa vuol’ Ja pa-

rola dai Rc,Che la Rep.non vferà le Leg-

gi; il Re è pronto& defiderofo di darla,

P 5 quando
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quando la Rep.mpftri con qualche cen-

no, hauerlo caro^perilchè egli fia lìciiro,

che la Tua parola habbia efFetto-.Che del-

JiGìcfuititcredela cofa eflèr fenza diiti-

coltà>febenc il Re , hauendo parlato col

Priulijhàtrouato renitentia grande con

più rifolutione di quello , che pareua a

S.M poter creder
; poiché pafsò a dirli,

Che altre volte la Rep. haueua hauuto

tutti li Principi d'Europa contra, ne fi

era fmarrita,ne haueua voluto pregiudi-

carfi; con tutto ciò credcua di non tro-

uar tanta renitentia nella Serenitàrùa,ma

che in gratificatione della M. Regia, fi

confentircbbe anco quefti due punti. ( Il

Principe rifpofe immediate,cpnfideràio
pregiudicij, che verrebbono da ciafcu-

na di queftecofe^Che farebbe far creder

al Mondo, che la Rep.hauefle commefib
qualche fallo ; farebbe vn far li Romani
infoienti : & farli pretender con tutti li

Principi , fe riportaflero quello' che pre-

tendono con la Rep. Che li prigioni db-

no dati al Re , & a lui appartiene far di

loro quello li piaceima la Rep.nó hà che

farne altro , la qual anco non confcntiri

Digitizod by Googic
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mai dideftiiiar Ambafciator

,
prima che

il Pàpa coirhauer Icuatole Cenfurejnon

habbia leuato le ingiuri^ ; Che le oftèfe

nceuute dalli Giefuiti , fono di troppo

grand’ ecceffo , hauendo effi inftigato il

Papa, & ingiuriata in tutti li ftati Chri-

ftiani la Republica , Che non conuien^

metter in cafa d’altri gl’ ininaici Tuoi , &
fe altri hanno altramente operato fi fo-

no gouernati co’ i loro rifpetti, che non
fono i medefimi con quelli della Repru-

blicarognVno sà in cafa Tua quello , che

fe li conuéga^ne è facile eflegwire in ogni

luogo quello, che fi efleguifee in vno :

Quanto al Cardinal di Gioiofa, venédo,

farà ben veduto,& grato, ma molto più

fe fi volterà a Roma, doue vi è bifogno

dell’ opera Tua
,
per ridurre ii Pont, a i

termini cóuenicnti, perche efiendo con-
difeefa la Republica a tutto quello, dous
fi poteua, non refta altro che far qui,mà
tutto il rimanente fi deve trattar

Roma.
Moftrauano quelle trattationi,chc il .

Pont, foffe poco inclinato all’ accordo,
fe non,quando i’ottenefiè con ogni Tuo

P 4 vantag-
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vantaggio,inanime che continuauano U
Spagnuoli nelle prouifioni d’arme :Ma
fopra tutto diede fegno d’hauer Tanimo
tutto alieno dalla concordia,& volto to-

talmente alle turbationì il Pontifica,

quando a di Genaro fece Conci-

ftoro , doue dichiarò , Di voler far guer*

allaRep.di Venetia , al che haurebbe

hauuto dsì Re di Spagna 26000.fanti, &
4000. caiialli,dichiarò il Card. Borghefe

fuo Nepote , Legato con 1000. feudi al

mefe di prouifione.Quefta dichiarationc

del Papa congiunta con le prouifioni de

gli SpagnuOli , non erano molto grate

alli Principi d’Italia,& particolarméteal

Duca di Sauoia, al Gran Duca di Tof-

cana & al Duca di Mantoua;quali confi-

dcranano molto bene quanto importaf-

fc , che gli Spagnuoli' hauefiero molte
" forze in Italia , & che il Papa fi folle get-

tato in tutto , in braccio loro : & tanto

liebbe maggior penfiero il DucadùSar
‘ uoia quanto, che il Contedi Fuentes

’hàueua ricercato , die riempifie le fue

lompagnic di Caiiallcria,& die riceudlc

cune delle fiic genti, & gli defle la for-

tezza
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tczza delia Carkoiiara per itiìpedire che .

gl’ Vgonòti non pafl'afleré al foccorfo

de' Vcnetiani, dandoli parola , che Tubi-

to abbattuta laRep.di Yenetia, ( il che

fi pfomettcua far’ in tre mefiJ ritirereb-

be le Tue genti , & lafciarebbe libero il

paefeidella qual cofa anco il Duca fi al-

terò, & fe ne dolfe in Spagna : Et ilDu-
ca di Mantoua, ricercato di alloggiar i

Napolitani nel Monferrato , fenefeusò

ìiòn folo col Conte, ma ancora col Re,*

dal quale venne ordine a Milano , che

il Duca non folle aggrauato. Et per

diuertir il corfo di quelli d&rdini ,fece

il Duca diSauoia trattar per il Veriia Tuo

Ambàfciatore col Papa,che egli fi fareb-

be vnitocol Gran Duca di Tofcana,&;

haiirebbono- ambidue mefib iiifieme’

buone forze per aiutarlo :& dall’ altro

canto fece il Duca intender, al Senato--

Yeneto le offerte fette al Pontefice , at:

teli ado, che ciò non era per offender la

Rep. ne per fomminiftrar’ al ì^pa forze

da far guerra, ma per veder , che il Papa
non fimetteflè in tutto in mani de glf

Spagnuoli»* .

'

^ 5 Ma’
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Mail Pont, air Ambafciatajche gli fe-

ce Verùasnon ia riceuettc in beiie,aiizi fi

marauigiiò che egli non foflc vnito di

inteikionc con gli Spagnuoli j perilchè

anco cominciò hauer lofpetta la fila an-

data aVcnetja,& a farli confiderare, che

per rofìiuatione, ( coli dic<nia egli,^ de’

Veneriani, non haurebbe potuto fpunta-

re,& eflbrtollo, a non voler auuenturare

Ja Tua riputatione.

In Spagna fece il Duca di Lerma que-

rimonia con TAmbafeiator Inglefe
,
per

le dimoftrationi che il fuo Re faceua a

fauor della Rep. dicendo , Che ella non

fi farebbe mofirata contra il Papa>fe non

per li fomenti di S. M. perche di Francia

jion poteua afpettare le non parole , &
qualche gente , Che haueffe eftratto con

propri danari ; diccua , che il Re fuo fi

opponeua alla trattatione di pace con

gl’ Hollandefi ,
per infiacchire gl’ aiuti

ebe il Papa potefie riceuere da Spagna;

ma che il Re Catolico haurebbe abban-

donato ogni imprefi per foftentar la Re-

ligione : Speraua pero in Dio , di poter

per fcruitio di S-M. Diuiiu in ambiduei

luoghi.
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luoghi formando vn’ efl'ercìto di 50000;

foldati che ballerà per Italia , & Fiandra.

Cheaflblderà 45. infegne difantaria per '

,

mandar in Italia fotto Ferdinando di To-
ledotChe amaflerà geme di Sicilia , Na-

polb& Milano , & ne caucrà di Germa- .

nia^ & de’ Suizzeri j & che è rifoluto di

non abbandonnar la caufa del Pepa ;

Non \aiol perÒT^ar difarlaper all^
della Gran ftretagnà, che gliTarebbe

riufeito difficile l’aiuto che penfaua dar

alla Rep. perche ella noa haueua quelle

forze che fama portaua ; il teforo era iiv

nome ; i fudditi mal contenti , defi-

derofi di mutar gouerno Che non era

per hauer capo da guerra di reputatio-

neqierche dai Re Catolico erano occu-

pati tutti li Principi Italiani , fe non ri-

correndo a qualche heretico , che l’hau-

rebbe fatta odiofa& al li popoli^ & alli

foldati : ( tutte cole dette per fine fola-

mente di far che la Rep.- abbandonata da
tutti cedeffe più facilméte alPontefice.’J

Ma a Venetiafù tenuto quali per, cer-

to ^ che le controuerfie con Roma non
doLiefl'ero più riceuer accomodamento^

V 6 & che
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& che Tanno prefente non doueffe^ paf-

Ù.C con quella tranquillità d’arme , che

haucua fatto il paflàto , in foli negotij,&

in fole difputationi,tanto maggiormem
te,che le piouilìoni di gente nello ftato

di Milano veniuano amplificate volon-

tariamente da’ Spj^nuolÌ5& fé bene al-

cuni teneuano per fermo ( fi come anco

l’euento hà moltraco^) che quefte dime-

fìrationi foflero vfate da l<^o, onero per

coftringer con lareputationc fola,& col

timore laRcp. a ceder alle dimande del

iPont.o veramente per renderlo per que-

pa via , tanto più (odisfatto, &: obligato

delle operationr loro 5 tutta via quello

partorì più tofto contrario effetto negl

animi del Senato Venetiano ;6cficom-

tniciò ad accrefeere con maggiore ftu»-

dio le preparationi della guerra , & a far

pafi'are oltre , tutte quelle genti che fi

erano affoldate di militia Italiana & Al-

banefe ; anco qualche numero di Oltra-

montani;Fù deliberato di elegger vn Sc-

cretario al Contedi Vaudemont, & per

fere le prime paghe alle genti, fcriuerli?

chedouelVedar principio allaleuata, &
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fu eletto Gio. Battila Padauiiio , il qual
era fta';o anco nel 1601^ per quello me*
dermo offetto , li fu dato commillione ^

che douefle far aflbldar <Jooo. faiud, .

50C0. tra Francefi rLorenefi , & Vallo-

nij& 3000.tra Alemanni & Suizzcri-.ben-

che dopo gli fofle regolato quella viti-

ma commilfìonejcon ordine, che lafcia-

ti afiblutamente gl’ Alemanni,folfero af*

Ibldati 3ooo.Suizzeri,tutti intieramente,,

con la qual natione gli fù aggiunto , che

in panando gli douefle dar conto delle

differenze della Rep. & dell’ occallone,

che haueua di valerfi della loro Natio-

-ne:& in particolare facefle quelli odici

in Zurich , Bafilea & Berna , fenza prò*-

lungare punto il Tuo viaggio , o tratte-

nerli,per quella cauTa , di pafl'ar fubito a

-Nansiper il principale eflretto.

Giàlino nell’ Aprile dell’ anno prece-

dente , ritrouandoli all’ bora in Venetia

4* il Cauallieì: Verdelli,fù deliberato di far-

li fapere , Che fé le controuerlie col

Pont, follerò palfate piu auanti , la Rcp;

haurebbe hauuto bifogno dì valerli

, delle centi Oltramontane , & però

delle
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defle notitia ai Conte di Vaudeiriont

Tuo Padrone , che andafle mettendo

air ordine le cofe Tue , in modo , che

potefle ad ogni occafione farne pa.C

far in Italiajquella qqantità che la Rep. li

ricercafle^per il fuo feruitio , Il qual fece

rifpofta a Che delle genti erano Tempre

air ordine5&: che lì haurcbbe più fatica,

, a trattener quelle che abondafl'ero , che

a mandar quel numero che foflè ricer-

cato i & che anco del palio non occor-

reua metterui alcun dubbio, imperoche
per la via de’ Suizzeri & de’ Grifoni , il

Conte le haurebbc fatte pallate fìcm

ramente : & accennò , che farebbe fta<

to bene , che folle fatto dar conto al

Duca di Lorena , dello flato delli ne-,

goti] correnti,-. & che ciò farebbe ar-

recato da lui a lìngolar fauore : Il che
fù mclfo immediatamente dal Senato
in edecutione , commett'endo all’ Am-*
bafciator di Francia , Che’ mandafle
il fuo Secretano' in Lorena , & delle

conto a quei Principi , del ncgocio
della Rcpublica

,
gli certificane delie

giuftifiìme Tue ra£Ìoni,& il torto^che pre-

tendeua
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tendeua farle il Pontefice : & facefle in-

tender al Conte , Che fteflè preparato

delle cofe bifogneuoii , acciò potefle

quando il tempo loricercafie , & li fofle

fatto fap^r dalla Rep.efier più lefto
, per

far paflàr quelle genti , che li fodero ri-

cercate. Quando arriuarono quelli or-

dini in Francia, firitrouauailConte di

Vaudemont a Parigi , trasferitoli in

quella Città , per dar conto alla M. S.^

Chriftianiflima del matrimonio del Du-
ca di Bar fuo fratello , nella figliuola del

Duca di Mantoua;onde con lui PAm?
bafciator medefimo hebbe commodi-
tà di far Pofficio che gli era flato com.’-

mefib , A che egli rifpofe , Che le ra-

gioni di fua Serenità erano piene di

honeftà, & le inflantiedel Papa fuori

del douere, & che egli haurebbe in^

uiato.quel numero di gente , che li

foflè flato commefTo. Mandò anco

PAmbafciator in Lorena alDuca , il Se-

cretario Dominico Dominici , il quale

arriuato alli i* di Giugno à Nansi,com-»

municò al Duca le diffenfioni che paflà-

uano col Pont, & le giuftiffime ragioni

che
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che haueua la Rep. di foftenere le Tue

Leggi , & rantica ma autorità , di giu-

dicare gl’ Ecclefiaftìci. Dimoftrò il Du*-

ca,Che molto grato* li folle fiato Tho-

nore fattogli dalla Rep. con quefta coni-

mimicatione ; & fi eftefe affai nelle lo-

di della Tua Prudenza ,& della Tua Reli-

gione , aggiungendo nel particolare del-

le materie controuerfe , Che le il Car-

dili. filo figliuolo haueffe voluto com-
prare nel fuo fiato fenza licenza , non

glie Phaurebbe permeflb : Ed intorno al

giudicare gl’ Ecclefiafìici, diflè. Che
cosi , fi pratticaua nel fuo fiato», & per

tuttala Francia v & come conueniua lo-

ro di auanzare gì’ altri in bontà , tanto

più doueuano col timore delle pene ,

effer tenuti nella via dritta : Etnei prò-

polito delle genti , rirpofe , Che ifCon-
te era alli feruitij della Repub. tutta la’

fua Cafa prontitfima al mcdefnio ; Coli

fi flette fino al Principio di Ottobre,

quando efiendofi dati i Prigioni in gra-

tificatione , al Re di Francia , ne ve-

dendòfi , che qiiefto tanto , che haueua

Éitto la Repi partoriiTe alcu buó’ effetto,

fò dato
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fii dato ordine dinuouo all’ Ambafcia-

tor in Francia , che mandaffc il Tuo Sc-

cretàrio in Lorena a dar conto al Duca
dello flato del negotió , della durezza

del Pont. & che fé le cofe palTano trop-
'

po' più inanzi , farebbe necelTitata la

Rep. a far parare delle genti di là da’

Monti j Effortò il Duca con molte ra-

gioni la Rep. ali’ accommodamento ,

ma foggiuiife , Che in cafo di rottura

non mancarà a quanto hà promeflb >&
che rifteflb credeua del Conte , col

quale il Secretario, ( che fu Chriftoforo '

.

Suriano )
non parlò

,
perche all’ bora fi

trouaua in Inghilterra.

Con quella difpofitrone di cole , fi

,

flette fino al mefe. di,Cenato del pre-

fente anno , quando nel concorfo vni-

ueiTale di tutti i Principi di Chriftia-

nità che voleuano intrometterfi nella

trattatione , defiderandoilDuca di Lo-

rena di far la parte fua, mandò a Ve-
netia Monfieur de Marinville ad efibr-

tare la Rep. all’
‘ accommodamento :

A che fù rifpofto in conformità di

.quello che era flato detto- a gl’ altri >

.

• ‘

, .?•
. - qufcìdo
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quanto fi conueniua : & dato parte del.

la mifiìone del Secretarlo Paaauino , &
della confidenza, che fi haueua della

prontezza & buona volontà del Conte,

di efieguire gli ordini della Republica.

Ma il Padaitino paflàto per ilpaefe

de' Grifoni , (
qual ritrouò tutto com-

moflb per il timore del Conte di Fu-

•entes, ^ arriuò a Clarona ( Cantone che

confina con i Grifoni, che èmiftodi

Catolici; & Euangelici ) douetrouò,
che il Conte di Fuentes haueua con

oro guadagnato il Configlio, per otte-

nere , che fofle dalla parte di Spagna :

Ria il popolo non volte confentire alla

propofia i Vifitò il Padaiiino li Signo-

ri , & lor’ diede conto delle ragioni del-

la Rep. & del defidério fuo , di valerli

delle loro genti ^ Quali promilero di

ridar il Conlìglio
, per darli fodisfattio-

ne della leuata , & approuarono Fe ra-

gioni : Sicome fecero anco quelli del

Configlio di Zurich , i quali diedero in-

tentione di confentire & alla leuata , &
a dar il paflb i dicendo , che haueuano
prohibito alii loro di andar alla guerra

per
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per neflimo , non per opporfi alle di-

mando di Francia, o di Vcnctia, ma
acciò non andaflbro per Friburg contra

Berna, nella controuerfia tra quei Can-

toni per caufa de’ i Baliaggi, eccitata da’

Giefuitij. In tutti i luoghi, il Padauino

fu rkeuuto , & trattato con molto hò-

nore , & trouo vniuerfalmcnte buonif-

(ima difpofìtione di fodisfore , & difer-

uireallaRep. non penetrò dentro nel-

le trattationi, perche il tempo non

coraportaua, follecitando di palTare a

.Nansi j & perchè per li difpareri di Fri-

burg & Berna fopradetti , i Nonci de-

Cantoni erano congregati in Soloturno;

fi aftenne il Padauino di andar a Berna

,

acciò douendo paflare di là , nelle mif-

fioni di quei negotij , & de i Cantoni

collegati con Spagna, non cagionafie

qualche fofpetto , o altra forte di dis-

piacere, o di diffidenza, che potefie

portar pregiudicio ; In Bafilea trouò il

Caualher Verdelli mandato daVaude-

mont per incontrarlo , che lo afpettaua,“

qual li diede conto , Che il Conte fi era

ritirato nel Contado di Salma , non
. dependente
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dependente dal Ducato di Loreim , ma
feudo Imperiale ,.penienutp in lui per
conto della dote della moglie

,
per ri-

tirarfi da Nansi , doue il Duca , il Car-
dinale & tutta la Calli di Lorena hauciu
riceuuto Breui dal Papa efprellì con
termini molto odioll contra la Repu-
blica j concludendo , Che con le loro

armi non douell'ero fomentar Tinobc-

dienza , & pugna tolta contra la Chiefa :

perilche tutti , & in particolar. il Car-
dili. lo tormentaua : acciò non feruiflè

la Rep. le quali perrualioni erano ac-

compagnate da vifici deir Arciduca
Alberto , & del Duca di Bauiera : Ag-
giunfe anco , Che in Nansi proprio vi

erano molti , che lo perfuadeuano 3 &
alcuni Eccic/ìaftici ad indanza de’ Gie-
fuiti , faceiiano odìcio , che folle fatta

vna raccolta fra loro , & molti Gentil-
huomini denoti degl’ iftefli Padri per
far vn’ adcgaamento annuo di iiooo.

*

ftiidi al Conte , rimouerlo dal fer-

uitio j della Repub. perilchè anco il

Conte s’era ritirato : Aggiunfe anco ,

Che haurebbe preparate le genti , fé
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non haueffe creclutx) , che le differenze

lì foffero di già accommodate ; onde
foflereftato numero di foldati nel Tuo

picciolo paefe doue diffegnaua far la

malfa , che Thaueffero diftrutto affitto

,

ma che con tutto ciò haueua dato ordi-

ne alla leuata di looG. Suizzcri, & no-

minati li Capitani , & farebbe andato

prouedendo al rimanente ; & che non
era bene che egli paffaffe più alianti ;

Che più tofto haurebbe con la prefenza

a Nansi accrefeiute , che feemate le dif-

ficoltà , nate per li mali vHìcij de’ Gie-
fuiti , & COSI andana didìcoltando il

Tuo camino.

In Bafilea hebbe il Padauino dal Con-
figlio rifpofta gratiofa quanto alla leua-

ta: ma quanto alpaflb , con dilatione,

fin che tornallero li Noncij da Solotur-

no : Perche eflendo Bafilea porta dell’

Eluetia , doueuano prima che introdur

militie efterne , haucriie il confenfo

delli ftioi.

In Soloturno comparile va Ck^itil-

huomo per nome dell’ Arciduca Maffi-

. miliano , ai qual efpofe , Che hauendo

in tefa
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per diuertirlo da Nansi , lo conduflè

à Badunuille fluogo del Contado di Sai.

ma
)
doue ( non effendoui il Conte ) fu

riceuutoda Monficur di Therel, Secreta-

rio & Theforicro Tuo ; & accarezzato ,

& Ipefato , ma egli non contento fi que-

relò col Verdelli , dicendo , Che fareb-

be parfo ftrano alla Rep. che vn mini-

flro Tuo fofle impedito dall’ andar in-

nanzi da chi era obligato a feniirla,

mafiìme douendo anco trattar col Du-
ca,& con gf altri figliuoli , & fi lamen-

tò anco del Duca fopra quello ; Il Ver-
delli - fcusò il Duca , che di quello non
fapeua niente ; Et che Vaudemont era

benilìimo difpollo , ma che il tempe-

ramento di farlo fermare, era trouato

da’ Tuoi feruitori, per fuggire diuerfi ma-
li incontri , & particolarmente per il

Cardinale , che per i Tuoi interelfi era

partialc di Roma : Ne quietandoli a que-

llo il Padauinó, Verdelli fi rifolfe di

andar a Nanzi in polla , & di là, li fcrif-

fèjche douelTe andar a Nasi , 8d che fareb-

be andato adincoatrarlo,& cosi fù fatto:

Andò il Verdelliad incótrario co la car-

rozza
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rozza del Duca , Se U , che farebbe

(lato ben veduto da tifeiyche il Card,

l’haurebbe abbracciala lenza fcropolo

,

il quale anco fi ofFcriuà interponerfi all’

accommodamento
,
perche il Papa^ lo

defid^raua. Narrò anco il Verdelli al

Padauino , come il Papa haueua fcrit-

to Vii Breue al Cardinale , doue li com-

metteiia , che commandafie a fra

Verdelli Hofpitalario , Che dòuefiè de-

fifter da far genti per la Rep. di Vene-

tia , contumace alli Tuo commandamen-
ti y il che anco il Card, haueua intima-

to, mettendoli innanzi gli interefiì del-

la Religione di S. Giouanni ; & Tuoi pro-

pri : & che Monfieur di Maliana , Padre

dVn Cameriero del Papa gli offerì la

prima Commenda vacante per farlo dc-

fiftere : ma che egli haueua rifpoftojchc

non facendo gente fotto fc , ne con Tuoi

danari,non haueua fcropolo. Hebbc il

Padauino anuifo effendo in Nanzi , che

?iirich haueua conceflò il pafib, & la Ic-

uata affolutamente , dichiarando la cau-

fa della Rep. di Venetia giuda, & quella

de 1 Papa iniqua violenta : & cIk

Bafika
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Bafilea & Berna haueuano coneeflb H
paflb liberamente & fcnza alcuna

conditione : & della leuata haueua^

no fatto , rifteflb riferuatofi folamen-

tc di abboccarfi con lui, per ftabilirc

lo'fìipendio , & le altre conditionidi eC*

fa , fecondo lo fìile della Natione , Che
non vuole hauer obligati li Principi

conduttori,ma li Capitani della natione.

Hcbbc il Padaiiino audienza dal Con-

te di Vaudemont , & efpofe la Tua com-
iniflione , dando anco conto delle co-

fe trattate con Zurich , & altri Suizze-

ri 5 & facendoli fapcre , che haueua li

danari in pronto, onde non occorre-

ua le non effettuare. Rifpofe il Con-
te riftrettamente , Che farebbe il Tuo

debito , & che farebbe infieme con lui

per trattar delli particolari , ma che

però confideralfe , che egli era figliuo-

lo di famiglia ; & che li conueniua di-

pender dal Padre , col quale era ne-

cefifario prima parlare : Rifpofe il Pa-

dauinOjChe haueua ordine di far’o : Due
giorni dopojhebbe audienza dalDuca,8c

gli efpofe piiim^Che laRep.heueua gra-

Cì^ dito
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dito la miirione di Marinville, & il zelo

rnoftrato alla còmmune tranquillità,

dalla quale la Rcp. mai farebbe ftata al-

lieiia, ma gi’ apparecchi del Papa,& d’al-

tri a fuo fauore laheceflìtaua a far ap-

parecchi pet la conferuationc iiia. Rif-

pofe il Daca.Che mand ò Marinville con

buon zelo , & piacerli che fia flato grà-'

dito , elTbrtò alla quiete , & foggiunfe v

che era occupato per la riduttione delli

flati di Lorena, fatta in quella Città,on-

dd non poterla pafìàr ad altri particola-

ri. Pafsò anco il Padauino complimen-

to con il Duca di Bar, ma il Cardinale

ricercato d’audienza rifpofe , Che
direbbe in cofa , che fofe indrizzata, a

termiiier le controuerfie ; maper 'com-

plimento non haueua caro ammetterlo,

per la dignità che teneua di Cardinale^

& per non dar occafione di difcorfe

Spedì però il Card. Corriero à Ro'm^
àuuifando la venuta del Padauino , & $
quantità de’ danari , che portaua,& Iè

prouifìoni che fi faceuano da diuei#

bande,infieme con la rifpofla hauuta dé
Ycrdelli: Conobbe il Padauino i corriì

battimenti

,
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battimenti grandi , che il Conte haue-

ua da diuerie.bandc perleuarlo daferuir

la Rep. in quefto particolare.

Il Papa' hi^ieua riuocato lejyj^^ze

cpn altri Breui , dolendoli , che vh figliò

della cafa di Lorena f^ruifle contra la

Chiefa per fuftentar Toftinatione & ri-

bellione de’ contiim#ci , mafiime eflen-"

do fuora d’obligo di condotta , per ef-

fer palpati li 7. anni : Gli offerì ancora

di farlo Confalonier della Chiefa di là

da i monti
, ( titolo nuouo , & che al

Pontefice non coftaua niente. )

^ ^ La Gran DachdTa Tua forellà gli

fcrifle , Che non volelTe , con feruir in

fauore della Rep. caufar vna guerra

dannofa in eftremo'S| i *fuoi congiunti

,

Se pregiudiciale a tutto il Chrirtianef-

jjraccordandoli , che haucuavn’a-

‘l^tna'fòla^^^^ far ogni colà

jpé^'filuarlàj^^oii per perderla ; che au-

ho^ ’ metterfi tanto alianti,

'^ie noapolTa poi più ritirarli ; che non
,^^Wlia elTer quel lui che metta vn’ incen-
'• aio in Italia ; che farebbe meglio re-

! - g^i ftilutt.
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ftituir tutti li danari hauuti della Rep-

che intricarli più innanzi , li Card, an-

cora per ottener dal Pont, alcuni benc-

fìcij che pretendeua , f:^ceua ogni co&
per liti, inftauacol Padre; noli era

ìlio feruitio eflcr contra il Papa ? che la

Rep.non fi doueua doleriperche con ^
4 nominatione delli Capitani , s’hauei^

dato aliai jriputationealli negocij fuol)

che non era da paflar a cofe maggiorfei*

ma da operarli per raccomodamentcfei

come tutti gli altri Principi faceuaiK^

Ancorali gouernatóri d’Aliatia

d’hauerordine di non dar palTo alle geo-
'

ti/oppofitionedi neflun momento, per

che fi poteua paflar per mille altre

•yie.^ -
'

In Grilbni ancora le cofe paflauano

con confnfioneaflai notabile : Impero*
che il Conte di Fuentes dall* vn canto f

& dall’ altro
,
quelli del Contado di 1^

rolo perfeuerauanoin dar lor* occafionif

grandi di gelofie , facendo paflar famai^
di voler inuader la Val Telina da tre pai^’

ti
j Con le genti di Milano ,

per il lagoc

Cpn quelle del Tirolo^ per la Vaj dd
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SoIe;Et dal 1 rentino, per Bormioi& già*

haiieuano leuato le Monache fuori d’al-

cuni monafteri , che fono in quei palli

,

& fatto delli Monafteri , alloggiamenti

di foldati i Perilchè il Salice in Venetia

continuaua, facendo oftìcijChe folle dal-

la Rep. porto qualche aiuto in effetti-, af-

fermando j Che non s’harebbe potuto

mantener quel prelìdio per conferuare a

loro la Val 1 elina,& aIlaRep.il palfo/en-

za che le genti li fodero pagate : Che le

genti mandate in Val Telina j erano per

feruitio della Rep.& però doueuano eller

pagate da quella ; che bifognaua anco da^;

nari per fabricar vn Contraforte a quello

diFuentesri pericoli,& i fofpetti no erano

tato grandi, quanto erano rapprefentati,

ma s’amplificauano per cauar dana ri del

la Rep. & li 1800. fanti polli in Val Teli-

na fotto i2.Capitani,erano gente buona,
ma d.i fidarli poco di lei , ellendò .della'

Diocefì di Como, contaminati da ’qiiel

Vefcouo,có fcriture fparfercoii tutto ciò’

per efficaci inftanze del Salice il Senato

dèliberò fomminiftrarlt per pagamen-
to di quelprelìdio iyooo.fcudi

,
5000-

Q, 5 al
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al mefe
,
per 6. meli , & órdinòjChe glie

ne foflè datò fiooo.airbora per due me-
lici quali poi,inftando di nuouo il Sali-

ce , di magior foccorfo accrebbero fi-

no alla fomma di loooo.dicendoli. Che

quanto al flibricar il Forte j non eP-

fendo fermata la deliberatione , ne del

doue , ne del quando , ma che venen-

doli ad aperta rottura , la Republica

non mancarà di dar tutti quelli mag-

gior aiuti , che farà conueniente;& in-

ftando di nuouo il Salice per la dichia-

ratione della quantità de gli aiuti; Peril-

che furono deputati a.Sauij del Collegio,

che trattallero con elfo lui,& intendefle-

ro lo flato delle cofe fui minuto,& li bi^

fogni. Ma come fpcflb auuiene , che li:

' medefimi fono Tpauetanti, & fpauentati

il Conte di Fuentes , vdita la calata de

Grifoni in Val Telina,confiderò quanto

era facile a loro le follerò calati grofli v

coirle tutto io fiato aperto, & non a»*

cova pròueduto di gétc;Perilchè mandò
il Marchefe di Como, fcrifie al Duca

Sfródrato,&: al Comtc Tolomeo Gallioj

che fiall'ero in ordine per ogni accidéte.
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fece defcriuer le genti del paefein nume-

ro di circa 7000. inermij& da poco,a*

.quali prcpofe il Gouernatòr di.Lodi>i

j
:Con difgufto del MarchefejDucajSc Coij-

fte

,

& de gF altri titolati del paefe^maa-

;dò tamburij&: bandiere per difciplinarlù

con ilupor di tutti^(come coiitra il ibli-

-to defl'e le arme in mano a’ paefani con-

,fin:inti,che hanno parenti dall’ altra par-

te,& non foiiifintieramente fodisfattide

gli Spagnùolijpenfò il Conte di Fuente's

'di metter qualche diuilìone tra li Grifo-

ni fotto pretefto di Reiigione>inuitando

ì Catolici di loro,8c projnettédo di farli

^condurr’ allifoldi del Papa. cofa che fe-

ce cotrario effetto,perche di cib i Grifo*

inis’infofpettirono;fece anco andar a Mi-

lano il Predicate di Bargaglia,Euàgelico

.con cóceflìone del Borromeo^per trattar

,anco co queir altra parte, eflendoli prq-

.mefìb da. alcuni Grifoni Gianizzeri, che

. haurebbe ottenuto leuata
:
perilchè era

leuata qualche feditione, onde nelPi-

tac ridotto in fine di Febraro mette-

uano diiiicolrà alla Icuata^St al pafiib per

laRep. ma arriuata la nuoua delli dana--

0. 4 .
«
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ri concefli,ilCon( glio/ecreto ringratiòj

& il Pitac tutto,etiandio i contrari con-

fentirono la leuata , & il palTo per le

genti. Noncelfaiia però il Vefcouo di

Coira
, ( douuiique trouaua Catoiici )

dirfar oftìcio per coperta , che non do-

ueuano andar contra laChiefa,& abban-

donar la Patria , & fece mutare quelli di

Longatirta5& di ViriliS:,cj|je erano per la

maggior parte Catolicijnc gli amici del-

la Rep.fi opponeuanojcome doueuano

,

fperando pòter per li tumulti maggiori,

cariar Comma maggiore di danari, onde

nacquero nuoiii tumulti,quali ilV i ncen-

ti Sccretario della Rep.acquetò , fatti al-

cuni donatiui al Pitac^che fi fece in prin-

cipio di Marzo Non per quello celfaua il

VcCcoiio di continuar i mali offici con-

tra la Rep. COSI nelle Prediche , come in.

qualunque altra occafioncjonde di nuo-

uo fi eccitò tumolto in alcuni Canto-

ni Catoiici
,

quali fomentauauo fl

prefidio di Val Tclina , a manda*
in dietro li danari riccuuti, con fpc-

ranza , che dicendo volerne icoco.

almefe ,glihaurebbonohaiiuti ;
pcril-

Google
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chè il prefidio mandò a dir alli capì «M»
le Leghe , Che non conccdefTero ne«aip

fo ne leuata a’ Venetiani, fé non creice-

uano li ftipendij, poi,che per cai/a loro

nafccua ogni difordihe : che il Conte di

Euenves noli fimouerebbe, quando wflè
certificato , che non fofl'e concefìb paf-

fo a gente di là da Monti per venir in Ita-

lia ; Mandarono anco Toldati per li com-
muni a far officio , che inarboraflè^'

ro le bandiere , & fi riduceflèro infie-

me per impedir il pafiò , & a quefti fi

vnirono li Spagnuolanti, che collo Tpàr-

ger danari fomentauano la feditione ;

& fecero protetto alli capi delle Leghe i-

di chiamar li communi a loro Tpefe ,

.

quando non fermaffero !é leuate ; perilr

chè etti mandàronp a dir allf Capitani

.
fletti per Vénetiaj che non leuaflèro

*^Ji?^bandiere , & che non fi moueflèro j '

li C^it^ni fècéro queninonia'

v^Ónyi^cei^i per le Tpefe fatte in ca-

p;^rre , ipele cibarie. il Vipccn-.-

ti j^àl quale erano già arriuati-, i da-

^jjjlriper là leuata , mandatili da Véne-
iìia ì con hauerlidato vii poco di pàrte^ >

^V . # lii
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li quietò. Incominciauauo le bandiere a

ridurfij& laprima'fu quella di Coutenalt

delle dieci dritture, che con circa 2.0 o..

huomini fi prefentò a Coira doue no vo-

lendo quelli della Città ammetterli den-

tro 5 fi fermò di fuori , afpettando altri

perilchè anco il Vincenti, che ftaua

fuori della Città cosi configliato, fi

ritirò dentro. Crefceua ogni giorno la

ccmmotione
,
giungendo altre infe-

gne , onde crefciuti al numero di 800.

fecero infianza di entrare nella Città

il che per minor male lor’ fù conceflb

fìando però la Città con bijone guar-

die.

' Li Predicanti faceuano ogni buon*'

officio , mifti tra li folleuati , ma il Vef-

couo di Coira , & gli Spagnuolanti opc-

rauano in contrario. Li Miniftri del Re

di Francia , & della Rep. mandarono
danari fopra li communi, per mouciii

contra quelli folleuati, cercando anco

di quietar li Capi de’ folleuati con da-

nari , ma la rabbia della commotione

era cofi grande,che niente riufcijSiman-

teneuano àcora fenza feditione quelli di

^ . Agnedina..
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Agnedina , àc dì Porchiauo 3 li

li baftatìano per tener ii palTo aperi '/

to. Quelli di ValTelinapentitl, fi riduf- -

fero a ilar in fede , & fù dato^ princi-

"

pio a lauorar vna trincera , aflifkiido-^'

ui il Capitaivbii Longprancefe ‘

Ingegnerò del Conte Francefco Mar-'»

tinengo. Eù chiamato a 24. di Marzo^

vn Pitac in Coira , doue il Vincenti

diede conto dèlie prouifioni che la Rcp/

haueua aflegnato . il Francefe anco prò-'^
mi fé per nome del Rocche haurebbe da-*

ti 7000. feudi al mefe per il prefìdio di

Val' Telina , & ch^ haurebbé fatto v»
forte a fue fpefe, & pagato il prefidiO-

per mantenerlo nominando pcjròegli

il Capitano , che foflb deili loro.'-
‘ "

Ma a Roma capitò; cèrto anùifo 3 cO'»
*

me il Rè di Francia per mezzo di Cau--

martin fuo'Ambafciàtor in Dieta diSo-

lo'turno 3 haueua dimandato vnà leuata
'

di loooo. Suizzeri , coll non molta fo'—

disfàttioiie della Nationelperche noii-

haueua FAmbafeiator nominato ' nè

OÉÌtipo^ne luogò, ne Capitani.^ ne sbof-
.

alcun denaro^ne efplfcato doue ha-
.iii -ji-.i; V-

^ Q^ (ì ue0'#o

Dioiiiif. i
'/ Gt«'gle
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tiene , & che voleile rollecitar il Card. -

di Gioiofa. E cofa manifefta , che il ìj|^'

di Francia , fubito intefu refpeditione.

fatta in Spagna della perfona di D.»

l'rancercoA^eiinc in rifoliitione di man-

dar elfo ancora vno ‘ftraordinario ;
&.

molti delli principali di quel Regno fu^

reno pofti in confideratione : ma il Re
prudgiitiilìmamente , elcfì'c la perrona

del Cardinale cosi per le qualità eccel-

lenti di*tui,come ancora
,
per clTcr moli

%to grato tìl Pont. & confidente degli ai-i

tri Principi , che haueitano mano nel

ncgotio,6t apprelfo anco j,par efìèr per—

fona j,
che come Ecclefialcico , & delli

^ primi della Corte^potcìia efler non folo

mezzano alla compofitionc ma anco

Bainiftro deli’ eflècutioae di eflà,f come
infatti riufcij EflTendoilCard. in viag-

gio 5 erano fofpdi gl’ animi fc. folle per

andar a Roma , ò a Venetia , ma come
fù gionto in Italia, fi publicò , che era

poi* Venetia. In Turino il Noncio Apo-

tìolico fece eificacifiìmo ofiìcio col

Card.acciò non ammetteiTe alla Tua vi-

fitarAmbafeiatore della ^epubiica : ma
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il Cardinale , confiderato quanto fofle *'

pgpaa propofito quefto, pet^condurr" iir’

negptio fuo a fine,non hauendo rifguar--t)

do air inftanza del ìsoncip , riceuett^?

l’Ambaciator fon ogni dimoftratione>

d nonore , & fù^ grata al Pontifice

venuta di quefto Card, fé ben non li-

piacque in prima faccia, che vn CarcL •

delli primi della Corte , andaflè ìb vna;
Città reputata interdetta, &. ad vna Rep^ r

che egli teneua per contumace,mon di^
menò il defiderio dell’ accordo ^ lo fece®
contentare , anzi che vedendo nonefter
effettuata cofa alcuna da D-Francefeoi
fece deiiderare., che il Card, ag^

gefl'e l’opera fua.> Si fermò il Card^
ti giorni alle Papozzc , villaggio Fèr _

refe al confino del Dominio Veneto

<

pettando i’efGto del negotiato di D à
Francefeo,& rifpofta del Re di Francia^-

& conimifiionc del Ponrence. __
In quefto mentre i GiUuìti ìnRoià^v-

& in Spagna , ma più in Spagna- faceuàj
no folleciti ofiìcij per effer incluft nej

ti-attato deli’ accordo^ moftrando i loral
gran meriti con Corona

Digilized by Google
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putatione del Papa , fe lì concludcua

con efcliifioiie di quelli , che baueuaiio;

roventato più di tutti
,

gli interefli del

Ponr. & con minor riputatione del Re,

qual parrebbe non hauer forze per ri-^

durr’ i Venetiani a ragione , & portaua-

no Peflempio di Pemofthene , dell’ ac--

cordo fra i lupi,& le pecore,efclufi i ca-

ni,riputando tutto! Mondo pecoresche

habbiano bifogno della loro cuftodia^r^:,

mandarono fuori vna fcrittura fopra

quefte conlìderationi : adoperarono an-

co in quefto il ConfelTorc della Regina,

Socio della loro Compagnia ,
quale,

apertamente andana dicendo non fo-

lo al Re , ma anco a tutta la Corte, che

non fipoteuaconboona cofcienzacom-

pQiTC quella controiierfia fenza l’inclu-

fione de' Giefuiti y & fenza obligare la

Republica alla loro refìitutione.

Ma il Card.di Gìoiofa hauendo final-

mente riceuutoda S. Santità, inftruttio-

ne ampiifllma , & dal Re nuoni ordini

per Corriero efprcfi'o, à mezzo Febraro>

fi cransferi a Veneti^, doue prefentò le

fue lettere di legatiDnc .del Chriftianif-

fimo
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fimo in audienza publica, & pafsò mol-
te parole di complimento , cosi per no-
me del Re , come proprio, & il giorno^

feguente fù vifitato dal PriiKipe doue fi

trattò con fimil forte di ragionamcntij

fò honorato non folo con dimoftratio-

iK di offici , ma anco con publico al-

loggio,& con fontuòfiffime fpefe publi-

che, le quali però ègri pregò cfì non ricc-

uere,ma vixisre à fpefe proprie , & cosi

volle che in .effètto fi fàceflc.

.

• Diede principio il Card.’ immediatìè^

al fuo negotio , efponcndo Che haueua

cornmiflione dal Re di procurare il be-

i-keficio , & la fodisfattione della Repu-
blica^ & perciò , coiiofcendo gioi c-

uole.àlei, & a tutbi la Chriftianità, la

pace , & la quiete , fi era interpofio ia

quefto accomniodamcntorPerilchè de-

fideraua che fi troii^ffe qualche tempe-
ramento dr fedi si attione al Papa, & ri-,

putanone alla Rcpublica : Che il Papa
volciia,&: proponeua , che oltre quella

che fi era trattatoibiTe mandato vn Am-
hi^iciatorc della Rep. per-ricercarc daÈa
bandi à.fiia,chcfolìèro leuatc le Cenfaè

V- re:
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rè : Che fodero rimedi tutti li Religiotf:

etiandio li Gicfniti , Et che il Re poteflè

dare la parola alPont.che non fi vlèrebi

bono le Leggi durante la trattatione a

Roma ; & infiftendo fopra quefto piu

che fopra ogn’ altra cofa, il Card.pregò

j

che fi trouadè modo , come il Re potef-

(è dar quella parola^&fi facede prefto[,-

gc con fecretezza.

Pareua molto ftrano al Senato , Che il

Pont, andadè per tanti giri’, con tutto

èìò non volfe mai ritirarfi dalle colè vna

volta promedè ; anzi confermò al Card*

quanto già haiieua dato intentione a.

Monfieur di Frefnes Ambafciatore , ciò

è,Che leuate le Cenfure fi haurebbc crea-

to rAmbafciatOre per andar à rilkdèr

appredb il Pontefice , dal quale farebbe

anco dato trattato a Roma quello , che

occorreua circa le Religioni vfcite dal

Dominio : che intorno alle Leggi , fi fa-

rebbe neir vfo di quelle, proceduto con

quella moderatione,dc pietà,che è sepre

data propria della Rep. & de’ fuoimag-

giori:è che di c|uedo tanto , doueiia be-

nidimo rimaner fodisfatta la Santità del

Pontefice,
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Pontefice , la Maefià del Re ChrifH^
nifiìmo. Tertificò il Card, che il Re
Signore era fodisfattilTimo di quanto
Rep.haueua deliberato conceder al Pi

in lua gratificatione , ma non volei

il Pont, contentare di tanto , la Maefif
Sua

,
per feruitio della Rcp.& bene delftl

Chriftianitàa& dcfidcrio della pace,prcr

gaua trouar qualche temperamento, col

quale lenza leiione della libertà & digni-

tà della Rep.fi potefle terminare il

cÌQ:con tutto ciò aggiqnfe il Car4*w
non parendo a Tua Serenità di paflàr più

innanzi , haurebbe più penfat

ponderato quello,che fé gl’ eri

lettOjSc farebbe tornatoper trac

maggior fodezza.

- Ritornò vn’ altro giorno il Card..cci

vna inllanza piu particolare , & piu ve*

hemente
, ricercando , Che il Re poteftè

dar la parola al Papa,che non fi farebbe*

ro vfate le Leggi durante la trattatione^

proairando di perfiiadcrlo , & diceui»

che il Re,zelantc del bene della Chrif^l
nità,& amico della Rep. hauendò
to il pericolo , che ^brca fcco la difcoc^

^
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dia di due Principi tanto vicini & con-

f
iiinti d’intereflej& i danni della guerra;

auendo il tutto ben ponderato , confi-

glia 3 che fi tronimodo di accommodar
il negotio con riputatione , & faluczza

della libertà , mentre la flagione impe-

idifce il maneggiar le armi , & però hà

dato ordine alni di parlar^'come fi deb-

be con amici J chiaro, & libero , ma col

debitp rifpetto , che conuienejdi non far

pregiudicio alcuno aU’amico;& pertan-

to dirà chiaramente a Sua Serenità, Che
fi come il Re approua, che non fi faccia

decreto , nel qual appaia fofpenfione

delle Leggi , ò di eflecutione di effe, ne

altro,che pofla pregiudica*5e alla digni-

tà, ò libertà publica;ne alcun’ altra cofa

che pofia reftar in fcritto , o per memo-
rie pafiàr allipprreri

; cosi anco confide-

rà , Che hauendo il Papa fatto le Cen-
fure in cofpetto del Mondo,è neceflàrio,

chehabbia qualche apparente rifpetto di

poterle leuare, & defiderando il Papa

vna fpipcRfione tanto abhorrita dalla

Republica , la Maeftà Sua elìcndofi in-

terpofia, vedendo le parti tanto lonta-

ne;
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ne , hàrifolutoper dar fegno della (iia

affettione verfo la Rep. di tener ferme

le ragioni di non venir a decreto , & iri-

fieme dar qualche fcdisfattione al Papa,

pigliando egli quella carica , & adof-

fando il tutto fopra di fe,& dando egli al

Papa la parola dimandata» fenzaperò

che la Repiiblica ne faccia decreto; con

conditione perS dal canto del Papa,Che
la parola non s’intenda mai data, le non

con ficurezza , che il Papa nell’ ifleffo

tempo leni le Cenfurc , & con condi-

tionedel canto della Rcpublica, che

clofTaiulofì la Maefta Tua quell’ obligo,

laRepublica moftri à lei quello rifpcr-

to , di non far cofa in effecutione delle

LcggijChe dia mala fodisfattione al Pa-

pa , co’l qual temperamento par’ al Re,

che fi polla terminar il negotio con fo-

disfattione di ambe le parti , & faina la

libertà della Repnbhca con maggior
fua fodisfattione.

Aggiunfe il Cardin. vna lunga confr

derationeXomc nel principio , mezzOi
& fine di quella controiierfia , tutto era

pallàto con tanta riputatione per parte

C, della
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della Rep. che non iì potcua afpettar di

auanzarejma ben il tempo conhgliaua a

cpniiderar i pericoli , & danni che po-

teiiano fuccedér per rauuenire , dai die

tutti abhorriiiano,fi come per contrario

Taccommodamento era dcfiderato dall’

Viiiucrfale
;
perilche non era da rifiutar

va partitOjper mezzo del quale fi pote-

ua componer ogni controuerfia con in-

tiera riputatioue. Et dopo lui fece

grandilEme inftanze Monfieur diFref-

nes , dicendOiChe hauendo il Re conof-

ciuto , efier necdlario dar quefta parola

al Papa,poi che 'egli vuol onninamente

quefta fodisfattione , & conuien dar-

giiela^poi che ad inftanza del Re è con-

difeefo alla trattationc non fi può met-

ter quefto punto in diflicoltà , ma bifò-

gna hauerlo per rifoluto, ne occorre gfi-

faniinar doue fia la ragione
,
perche ciò

non fi propone per ragione , ma per dar

pretefto al Papa di poterli con qualche

riputatioue ritirare , & però vedendo il

Papa rifoluto a voler quefta parola , &
giudicando , che il Senato non debba

far decreto , è neteftario trouar mo-
do
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dodi darla ,

perche ( pai'laado libera^

mente J chi vuol conliderar litter:^

mente il decreto del Senato letto a iM
ro defcritto , doue fi dice , QhenSt^
f[)Jò delle Leggi non fipartir}, dalla filita

pietà ) . fi vede chiaro , che la Rep.

lì riferiia rvfo /& il Papa non vuol che

fi vfinò 5 ma vuol che reftino con là

' parola del Re , come legate è neceffa-

rio dichiararli : & fe il Senato ha inten-

tione , che quelle parole balliiio per

intendere , che le Leggi non fi vferan-

no , ma fi adoperi quella parola Nelt

'Ofo ; acciò non apparire^ in fcrictp , chè

fi riedi air eflecutionej è necellarÌQi>^
meno accennarlo / acciò il

polTa valerli, di quella efpofitione che

tanto ballerà a lui , che fi li fia detto]

ò fatto almeno qualche cenno, da che

lo polla comprendere : perche douen-
do il Re dar la parola in fcritto , è ncil

cellario che fia certo , che farà aggra-

^

dita dalla Rep. & non habkia occafione
di pentirli d’haverla data, ne,dit*®||
difgullatÒ , ellcndo ben moltò > efeè il;

Re faccia contentar il Papa di qiidfti

< ' fallar
»

.
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falfa moneta , doiiendo feruirquéfta pa-

rola / per foia cerimonia :
perche dice '

S^. che confiftendo le Leggi In nonfa-

ciendo , hanno apùnto la fua eifccutio-

ne , mentre la cofa ftà in ròfpero ; do-

uendo operare il Re,che anco dalla par-

te del Papa , & degli EcclehaftiCi non
fi faccia alcuna cofa in contrario j &
haurebbe potuto il Re dar quella paro-

la fenza dir altro , elTendo fìcuro j Che
quando dalla parte Ecclefiaftica non
forte fatto tentatiuo alcuno , non fareb-

be occorfo alii Miniftri della Rep.far co-
,

fa alcuna in effecutione delle Leggi : on-

de 5 fi come da tjna parte non farebbo-

no efieguite, coli dall’ altra non haureb-

bono occafione di rimaner interrotte:

Et pur’ (replicò ancora l’Ambafciatore^

Che fe ben il Re può dar quella parola

fenza placito della Republica
,
perche

li balla artìcurarlì col Pontefice^ chenef-

, firn Ecclefìallito dia occafione di elle-"

^
guirle contrai volontà di fua Santità,- '

[
he'^di ; interromperle contra la volon-

’ ià deJUiRepublica con tutto ciò era

,

•' necef.

‘i

I.
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ncccflario , che dal ;>enato folle datoi

qualche ripofta : Aggiunfe ancora PAm-
bafciator , Che hauendo intefo gli Spa*

'

gnuoH'procurar d’haver Fiftefla parola,

ma più aperta tc efplicatadl Cardili, hi

voluto far la Tua propofta ct>si tempe-

rata, non credendo elTer feruitio della

Rep.reftar obligataper la parola eli due

Re,ma{Iìme,che gli Spagnuoli nó fi coa-

tentarebbono della moderata dolcezza

della quale fi contenta il Tuo Re : Et fece

inftanza,Che al meno<on qualche cen-

no fofie rifoluto^erche non vedeua,che

altro reftafle;perche non metteuaneflu-

na diificoltà nella reftitutione de’Giefui-
.|

ti,poi che ne meno il*Re vi d^
i

colta alcuna efsédo cofa ordinaria ne gli

accómodamcntijche li fautori dell’ vna
|

paite,& deir altra tornino alle cafe lo-

‘ ro,& maflime che il P^a con fua ripu-

tatione non potrà confentire,che quefti
^

vfeitiper obedienza fua reftino efclufeìj

ne fi può penfar di fùperar quefta

fico’td , maffìme hauendo da fare con

la tefta del Papa dura , & non eflen*

do dicaufa particolare^,*per quale, fi

p<i&

, Googic
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negarli quefta fodisfettione T^ehé

egli hà voluto pafl'ar a quefto‘','Nche era*

taciuto dal Card, per modeftia , 2^ciò

fopra di quello non nafcefle quatèlie

oppofitione alla conclulìone del nego,

tio. .

•

'

Rirpofe il Senato al Card. Che il ban-#

do de’ Giefuiti era decretato per caufe

COSI importanti , & con tanta llrettezza'

di decreto , che per le Leggi della Rep.

non fi poteiia riuocare j ne ,
quando ne’

gli accommodamenti vengono ritornati*

da vna parte , & dall’ altra , i fautori,

s’intendono quelli ; che hanno fatto tali

offefe
,
per le quali farebbono fcacciati,

anco biori delle occafioni di controuer- -

fia : & quanto alla riputatione del Papa^

Che ritornino h partiti per Tua obedien-f

za
,
quella è ben redintegrata aliai , 'col

ritorno de gl' altri , che non hanno col-

pa più particolare : Nel rimanentè dilfò

il Senato , Che non poteua fé non lodar

la buona volontà del Rè, & del Cardina— ,

le , & ringratiar ambidue delli buoni ri-

cordi , ma in materia di dar alcuna pa-

rola fopra relTecutione/delle Leggi , non
' ' ' R puq
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può il Senato dirli altro^je non replicar-

li quello > che tante volte hà detto. Che
nell’ vTo di e{Te,nQn fi partirà dall* antica

fila pietà, & Religione j & che tanto può*

baftare a ciafcuno in quèfto propofito,

aggiungendo che quefto iftefio fi com-
tnunicherà a D.Francefcou

-Il Cardinale haurebbe ben defiderato

di ottener più , & d’hauer dfpofta più

conforme alla fua propofitione j non di-

meno perche era -venuto con rifolutionc '

del Pontefice, di volerfiinogni modo
accommodare , mà con maggior van-

taggio che fofle poflìbile,diflè, che quan-

tunque haurebbe Voluto vdir dal Senato

rifpolla più conforme alla fua dimanda,

/de però non hà grand’ occafione di rin-

gratiare della riceuut^tutta via volendo

3 Re , che fi camini a nne , con fodislat-

tione dèlia Repub.iè ne contenta , fiippli-

cando, che di quèfta rifpofla non fia da-

to parte alcuna , mareftifecreta , impe-

,roche ilnegotio potrebbe eflere fturbato

da qualche fpirito nemico del ben cora-

mune, 3c la fola fecretezza la può tirar al

I
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: Difle il Principe , che non fi poteit*

reftar di non rifponder agli offici di 0;
Franfcefco , al quale, (portando innanzi

fimìli , & equiualenti) &c2l neceflariodai:

rifteifa rifpofta , tanto più , quanto mo-
ftra ottima intentione, però li fara calli*

gatamente , & con ogni cautela , che la

lecretezza relli : Etquello non deue mo-
uer li minillri del Re ChriftiamlTmio,

poi che già è molto ben noto a tutti,dic

ogni cola fi fa in Tua gratifìcatione,& che

tutto quello,che feguirà di bene fi dourà
afcriuer a lui : Et il Cardinale conFefsò

buona intentione in D.Francefco , affer-

mando , che direbbe il medefimo ad
ogn* vno,mà però non credeua ,che egli

hauefle dal fuo Re il potere in quello ne-

gotio , quale haueuano li Minillri del

Chrillianiffimo
,
perche il termine , che

difiegnauano vfarc col Pont, è penfiero

di S. M. fola , nel quale
,
quando altri vi

haiiefie parte i anderebbc volontieri vnif«

to con loro,mà non fapendo fé altri habi

biano rillelfa facoltà , giudica la fe*

crettezza necelTaria , douehdofi proi*

^der con , & non dir tutte'
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in vna volta , ma valerfi di quello che ,

tornacommodo per effettuar il nego-
tio. . "f

... Reftò fermo il Senato nella delibera-

rione di communicar il tutto a D. Fran-

cefcO:,cosi perche egli haueua fatto equi-

valente propofitione , come anco per-

che air arriuo del Cardinale , era ftaró

a vifìtarlo , & haueua offerto di vnirfi

con lui > offendo ciò , mente & del Papa,

& del Rè Catolico , & della Republica,

& era paflato fino a dire al Cardinale,

^he militerà fotto le Tue infegnc ; a che

hauendo il Cardin. rifpollò , Di non po-

térli dir altro ; perche afpettaua certa

rifpofta dalla Rep, reftò marauigliato D*

Francefco , che il Card.metteffe diificól-

tàaquefta vnione ; & fece più volte m-
ftana&a^nel Collegio , che li foflè Schia-

rato , che rifpofta era quella , che il Car-

dinale afpettaua : & fe bene dal Senato
]

gli era communicato ogni cofa , & egli i

Re era edificato; comprendeua beniffi-
||

ino , non era mù perfefi j & per tanto,,
j

effo ancora; leparatamente faceva in- i

•£bnza , Che per far hoRpr’ al Tuo. Re , 5^
; . .

, alni
.
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a lui fteffo , fi concedefle loro qualche

cofadipiù , nònpregiudiciale’, attefo

che quantunque il fatto fin qui , folle

molto , tutta via non baftaua;mà quan-

do fi concedefle vna fofpenfione delle

Leggi
,
per qualche mefe , fi come hà

.propofto, tutto refterebbe accommo-
. dato facendoli non dimeno pretto , ac-

ciò le armi ,• che fono in pronto ^ non .

partoriflfero qualche fcandalo. Mà quan-
’

do li fu communicata quetta vltima rif-

potta data al Cardinale, ditte. Che l’hau*

rebbe defiderata più chiara j mà fe ben le

parole non efprimono quanto vorrebbci

tutta via pareua a lui inferire , che il Re
potefle dar la parola, che mentre fi trat*

ta non fi vferanno leLeggi , & che così

egli intende ; mà perche vuol caminar

faldamente con fincerità, raccoj^a , che

quando fi lafciò intendere , icWil Papa ,

haurebbe leuate4e Cenfure , &VltimatO’

il negotio
,
purché hauefle la parola del

Re , che fra tanto non fi vferebbono le

Leggi y ciò ditte , fiipponendo la paroU;

chiara, ^fenza velame, però fe ben crei '

de , che vòglia dir cosi , vorrebbe non

R j dimeno'

,
Guogle
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dimeno la rifpofta più chiara ; & fè bette

fe ne contenta
,
poi che prefuppone, che

il Cardinale fé ne ha contentato ; noa
^uol però impegnar la Tua parola in cofa

incerta , della quale fa , che il Papa fin*

hora non fi fodisfà : màraprefenterà k>

flato del negotio , & vedrà quello che

farà detto dal Pontefice; s’imagina che il

Card, fe ne fia contentato » per hauer.*

gli egli {leflò detto , che hà portato vn

penfiero del fuo Re » fbprad qu^Ueai^

^ttaua dalla Rep. la rifpofta , & non li
-

deuc elferdifcaro, fe il Cardinale può fat

miglior mercato ,& prezzo ; foggiunfe,

Che fe ben li dilpiaceua la dilatione , la

qu<ù era caufata da non parlar chiaro, &
che farà per neceflìtà il negotio lungo;

replicando molte volte , che quantun-

(^fiderafle maggior chiarezza , e^
pero li^ndeiia , che in virtù di quella

rirpofla^potefie dar la parola,in fine con-

cludendo , che riceuerà il tacer .per con-

. JA quello vltimo punto rilpofe il Pritt*

)fiipe,Che il Senato parlauamolto chiaro,

fi chc.ogn*vno poteua intenderlo , fenza

bifogno
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. • bifogno di efpofitione , ò congietturej

Che n’intendeuain modo alcuno di cef-

fare dall’ vfo delle Tue Leggi,ftatuite con

equità,& autoritàlegitima;mà bene, che

prometteua vfarle con la medefìma equi-

tà,& moderatione, che era folita, & che

conueniua all’ antica pietà , & Religione

della Republica.

,
Le trattationi erano tanto innanzi,

v,che dauano quafi ferma fperanza dell’

accordo , le in contrario il follecito ar-

marli del Conte di Fuentes , & li moti
neDi Grifoni^chenon folo feguiuano,mà

fi aumentauano ancora, non hauell'ero

fatto tener per fermo , che li Spagnuoli

volelTero la guerra, mà tratteneflèro con
trattationi di concordia, perche liSpa-

gnuolanti continuauano all’ eccitar mali

humori,& procurar di far nafcer folleua-

tioni con falli auuili(che poflc^jdlifi&lco

popolo balTo)partecon donatiui,chè viàì

cono linon loggietti a grihganhi» Co-
nobberò in Spagna il pericolo cSI pqr-

tauà la fama corrente
,

perilche in quel

tempo apunto , che il Re concelTe. al

Conte di Fuentes l’eftrattione di loooov

R 4 moTchetti^

Di«' --zr L ' i jiKjglc
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i»ofchetti , li fcriflè infieme. Che veden-

do il périeolo.della guerra per l^.dtfleu-

fioni tra il Pònt.& la Repub.per diùertir-

la i s’era dichiarato col Papa
,
per acqiii-

fìar merito appreflb lui , & farlo eoncfi-

fcénder ad accettar, i partiti , che recufa-

jua j Et.per^veuirìie a fine haueua manda-
to DiFrancefcoa Venetia, douetrouan-

do.maggior durezze , che non hàurebbe

creduto ; gli ordinò .di vnit gl- offici fuoi

xon quelli de gl’ altri Principi : Mà creC-

;cendo le dilficoltà , haueuavoluto anco

tentar l’vltimo mezzo , che era di mo^
firarfi intérelTato con la Chiefa

,
per le-

tiar alla Rep.le fperanze], fondatefopra la

(debolezza del Papa : mà perche quello

era finiflramente interpretato da’ mai

intcntionati , haueua rifoluto di publicar

quella Tua deliberatione , facendo in-

tender alli Tuoi Miniflri , che non fi

valcflèro di opportunità alcuna per

incominciar a fomentar la guerra.

Nelli Grifoni erano li foikuiiti al

numero di looo.fia’ quali era artificio-

famente fiata fparfa fama , Che la Rc-

publica di Venetia haueua comprato il

paflò

Oigilized 8y *- -
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palio per 8cooo. .feudi ,.& per tanto

voleuano inueftigar.per qual matto era-

no andati li danari :
per laqual cofa, il

Refidente non tenendoli più ficuro in

Coira
,
pensò di ritirarfi a-Tofana.

li (oileuati , fenza niifun rifpetto , in

numero di zoo.andarono alla cafa Tua,

& lo fermarono , dicendo
, Che non

era tempo di partire , mà di dar conto,

chi haueua hauuto li danari fpefi,dalla

Signoria di Venetia
,
pafl'arono ad in-

folentiflTime parole tPerilchè il Refiden-

te fù sforzato a ritirarfi. Fece queri-

monia di quefto affronto col AConfi-

glio , irtftandò che folfero caftigatit

mà nel Configlio non vi era ne forze ne
virtù , . eflendo afifenti tutti li principa^^

li , & gl’huomini di valore , parte ri-?

tirati per li ftrepiti ; alcuni ancóra fi ri-*

trouauano in Valtelina > & altri in Am-^
bafeiarie, offerirono però quei del Con-'

-figlio ài Refidente ,
guardia per ritirar-

fi à Tòfana *3 con quale efiendo , egli,

in viaggio , fù affaltato da vna moi-j

.

titwdine , alla quale conuenne* cede-

re ' & tornar a càfa , doue er^
^ R 5, cufio-

j
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cuftòdito come prigione , che non pCH

teua nercriuer^ne riceuer Jettere:in que-

fìo peróprocederono meno barbaramé-

te,che li diedero 4.Gentirhuomini, che

J^eneflero compagnia;Si eccitò vna cer-

;ta voce , che i Lorenefi haueuano leuatc

le infegne , & diceuano volerfi aprir iJ

pafiTo per forza/e non per volontàionde

ii rinouò la folleuatione, & andò lamol*

titudine alla cafadel Refìdentecon tanta

furia , che con difficolti egli fù difefo

dalle guardie: perfeuerauano li Spagnuo*

lanti y fe ben falliti y a fparger danari , &
faceuano metter in arme i loroadherenr

ti
,
^con tutto ciò non poterono tanto fiu

re che la moltitudine non foflè eccitata

dalli migliori , & perfuafa ad afpettar la

riduttione di tutte le bandiere , .& fri

t^to,a lafciar libero il Refidente Vene-
tOjCon promefFa,ehe egli haurebbe afpet-

tato la riduttione : onde lo lafciarono lin

bero il fettimo giorno, dopo che fù vio-
lentato:& fubito li fuceeilè nuouo incon^^
tro,Pcrche li foldati^che già erano leuati
per andar al feruitio della Republica, ci-

i Capitani,& lifeccro condannar;

a^ar.

i;y GoOgIC
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3 darlor vna pagarperilchè fùneceflìtato

ii Refidente
,
per non abandonar i Capi-

tani y dar loro 2000. feudi , con che

quietarono la feditione , & in quello

mentre le bandiere s andarono riducen-^

do.
' In Spagna 3 vedendo , che il negotiato*

di D. Francefeo non profiìttaua come
•defiderauano , & facendo il Duca di

Sauoia continue inftanze al Re , Che ag-

gradine la Tua andata a Venetia 3 fi rifol--

fero di contentarfijfe ben l’haueuano più:

per foldato, che per iftromento di Pace,

penfando anco,che era cofa ardua negar-

li vna tal petitione : Rifpofero però am-
biguamente, Che S.M.credeua, che egli

non folle più per trattare conforme all*
'

intentionedi Spagna, anzi , chepenfafie'’

più ad elfer adoperato in guerra da vna
delle parti , che a comporle infieme ; Et -

perche ^fi‘ comincio à fofpettare 'chè ?
il PontJ^ce 3 fondato fopra li aiuti diri

Spagna s ftàlfe duro più del comienien-"'

te a riceuer la concordia , il' Re

,

fàcendo dar conto al -chè

-

ppr efler più efpedito hi' Italia t .•

baucua -

.
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haueuaoidiaa'LO a tutti li Capi guer-?^

ra j ridotti a cafa per ripofàre , cht do-

iieneip.r ridurli eoa quanta più gente

fi polena:, alli confiiti di Ì?ra)^cia, & fcrit-

to alli Viceré di Barcellona , & Nauarraj

die metteflèro quanta gente pòtèuanQ

nelle fortezze di frontiera.- Soggionfcro

però 3 Che- farebbe ofhcio del Pont, di-

nertir qu^fìi romori y pericoli col

ìbpportar qualche cofa ne i fuoi figliuoli,

fe ben a lui parelfe diffetto : Et pochi

giorni dopo , con altra occalione li dil-

fero ancora , Che il Re ferue più la Sede

Apoftolica 5 con reprimere grheretici

di Fiandra , che con fomentar le torbcv

lenze d’Italia , & che quanto più il Papa

farà aiutato da Spagna, tanto piùi Ve-

netiaiai fi riflringeranno con li nemici

della Fede Catolicadaonde farebbe buon

configlio , che il Pont, per bene vniuer-

fale, ferrafl'e gl’ occhi a qualche ragie,

ne particolare : Et infine per parlarli più

chiaro li difl'ero , Che non conueniua ad

vn Padre di tutta la Chriftianitd , fondar

vna guerra cofi cruda , & danno fa al

popolo Chrifìiano fopra vn Re tanto

pio : &

Digiti/ '-hiogle
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pio : & che la Sua Santità abbaflàua la
'

gnità Appftolica, volendo con mezi
mani foftentar l’autorità data da Dio : ti

fecero anco mentione , ,Che conueiiiua -

ricompenlar il Re con qualche cofa per

ladichi^atione fatta ^ poi che fi era tirar

to addqflb molti nemici
, (accennando

'

le decime del regnò di Napoli , onero la.

remifiìone del fendo , ) Certo è che il

Papa hauendo quelli auuifi , fi tenne

turbato , vedendo che lontano dal bi^

fogno , non mancauano Ofterte , &
al tempo deir effetto , Ritirate. ’•

.
•

• Ma in Lorena , il Conte dì Vaude-
mont , fi era meflb al letto amalatOi

della qual infirmità alcuni afcriuono la

caufa ad vna ferita , che già vn’ anno
hebbe nel capo con effiifione di molto
fangue , efiendo alla caccia del ceruo:

altri al traiiaglio , che riceueua per li

combatimenti che gl’ erano da tanti

canti , fatti ; & d’Italia continuauano gl’

auuifi , che il negotio fofle per accom* .

modarfi.il Montaguto Refidente in Ve-
netia perii Gran Duca,fcriffe al Duca di

Lorena^ che il Carddi Gioiosa., & l’Am-* ^

bafciator
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bafciator Frefncs Thaucuano afficuratò*

che raccordo farebbe feguito certamen-

te,mà che teneffero il tutto fecreto, per-

che non piacendo a tutti , yi era perico-^

k) , che rifaputo , non foflè turbato. H'

Ducavifitò Vaudemont , & con quell*

auuifo Io confolò
,
promettendo , chc^

haurebbe fatto partir Padauino contea-’

to perilchè anco lo chiamò , & fcufatoft

prima di hauer differito tanto a trattar

con lui, per caufa della dieta , pafsò a

dirli , che di Roma& di Francia era ceri

tificatodeli’accoFnmodamento j & an^

co leprowifioni a Milano j 8L à Roma fi

rallentauano , & che però cefiàua-rocca-

fìbne delia leuata , &fe ben egli haucua
ordine di foHecitare ; efièndo le colè in

’

termini differenti, doueua foprafèder fi-*»*

no a nuouo ordine -, che la volontà faa

era ottima, ne différiua a mouerfì,(ò*ntó^

per rifparmio deldanarptche ra^r^^P^
ralle a Venetia qnefto

conficlio che daua coivcandore

mo.IkPadauino lo ringratio, & li cohtii^

derò ihfieme'/’Che le voci di Pace fpeflb i

difleminate , erano fempre riufeite vane? ^

che-
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e de* Vinari ÀVì» libavi. ^99'
cheil Papa all^hora più fe allontana,quaii-

to più par vicino;ai quale le fodisfattio-

ni ^te dalla Repub. in luogo di acquea

tarlo,rhanno fatto (èmpre defiderar più:

Ghe hauendo il Papa publicato in Con^-

ciftoro IVltima fua deliberatione alla

guerra,gloriandofi d’adherentia 4e’ Prin^-

cipi,& dichiarando Legato , ha fatto ri-

foluere la Repub. d’armarfi per quiete '

commune : ' Che la prontezza moftrata

dal Conte,ÌQ voler feruire haueua meflb

il Senato amandar lui in Lorena : Che
neflun fapeua meglio^ che laRep.ftelTa,

il fuo bifogno,.& che il Duca lo doueua
credere , . fapendo , . che il Senato non fi

conduceua a fpendere lenza neceffitàj.

Perilchè non eraa pròpofito fcriuer co-

fa alcuna aVenetia,cKe dtfìèrilfe la leua.^

ta, màfi bene dar ordini rifoluti, per po-

ter fcriuere , che le genti inarciauano:

J1 Duca replicò , Che.ddla pace padana

con fondamento & che defideraua

quella fodisfattionejChe fcriuefle fecon-

do il fuo configlio
,
poi che anco Tindif.

^

pofitione di . Vaiidemont l’impediua <

dall’, adoperarli per qualche giorni.

Afientì

.

»
f
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A(rentì;il'Padauina a fcriuer per corriè.

ro efpreflb , fperando', che fra tanto*,che

veniuaila rifpofta, Vaudeinont rifanato,

dopo venuta,attenderebbe alla kuata;a

che il Duca non rifpofe;& con tutto cbfe

più \folte,ancora interrogatiuàménte,fa*

cefl'e inftanza d'hauer rifpofta , fe Vau?»

demont vi h^urebbe attefo , & feil Duca

rhanrebbe coadgiuuato , nón potè nutt

cauar rifpofta alcuna. 11 Conte mandò a

veder fe il Padauino era fodisfatto dd

DucasAl qual rifpofe , Che attendere a

guarire , che a Venetia fi faceua oratioi-

ne per kii,doue haueua fcritto^flicuran-

do la Rèp. del fuo feruitio : Si confolò

Vaudemont j Et il Duca ringratiò il Pa-

dauinojdicendo. Che haurebbe riconof

c^to la vita del figlio,da lui.
y

*

-.>ÉArriuò in* quefto'tempo ^^Nansi il

jCriueili Camerier' del Duca di Baukiaj
' portando vnBreue delPapa,& rmouS|i
do le inftanze , Che ilConte fi leuafe

dal feruitio della Rcpùblica ,

^
dienza da tutti feparatamenteV coiffiii

Ibdisfattione. Il Conte , non lo am-
mefl'e , fcufando rindifpofitione ; mi

.<fe>po

d
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xiopo qualche di , importunato ^ con

Conditione: che parlalTe poco vfi contettf.

taffe di breue rifpofta ^& non facclTe re-

plica.Andb,& cercò di riniouer il Conte
con ragioni di Religione , & distato; al

qual il Conte nfpofe ^Che.ftimaua rho-

no’r fuo, il qual era congiunto con la Re-

ligiohe,& noli fi poteuano feparare;!! Pa-

dauauino incontrò quefto Criuelli in

Clnelà' , il quale glVsò cotteli parole,

dicendo Che il fiio Duca defideraua v

la quiete,& per quefto haueua fatto far

orationi determinaua anco far al*

cuni peregrinaggi , & che fperaua do- .

< uefl'e feguir la -pace , perche li •

Spagnuoli lavoleuanoin ogni f-

modo , per le cofe di 1

‘
' Fiandra , & per l’elet- • Mir'

' tione del Re de’ >
'

Romani. ‘
.

LIBRO

t
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Mentre che il Padaoino 'afpetta

la rifpofta da Venetia arriuò

Monfieur de Baifotnpierre
,
per,abl>òci

carfi col Padauino 5 per paflàr poi al fer-

uitio della Rep.fi come haueua promeflb

all* Ambalciator- Priuli in Francia , &
‘ portò ambafciataal Gonte^che licentian-

clofi dai Re , la Maeftà fiia li commilè di

dirli per fuonome^che non folo non po*.

teua laluar la Tua nputatione, mancando
alla Republica,mà ne meno trouare pre-

tefto apparente di fcufarfi in parte. Li

portò anco auuifo , che il Duca di Guilà

(ì offcritia per Tuo LuogotenenV: , & thè

gran quantità di foldati fi metteuano in

punto per paflar con lui 3 lafciandofi in-

tender il Re di dar liccntia a tutti, eccet-

to a’ Tuoi Oihciali.. Hebbe appreffo il

Conte
,
perfona erprefla mandatagli dal

Canton di Sciafufa, il qual gli offerì Icua-

ta > & ogn’ altra commodità. Tornò
anco

'• Digitized by Google
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anco Manrinuille da Fiorenza portando

certa fperanza deiraccominodaipentOj

la qual ancora fi accrebbe per vn Corrie*»

ro arriuatoal Duca in dfiigentia , con

auuifo. Che Gioiofa doueua partir da

Venetia, riccuuta c^ni fodisfiittione per

il Papa. Ma giunto il Corriero da Ve-

lietia con la ril^fia^fece ilPadauino do-

glianza per nome della Republica > col

Conte, che li foldati non fodero in ordi^

ne come egli haueua promefTo , & lo ri-

cercò , che fupplifle con altretanta cele-

rità^per medicar il mancanicnto palfato*

11 Conte refi© attonito y&rifpofe , Che
haurebbe fatto il Tuo debito , fe il Padre

rhauefle conceflb , col quale bifognaua

parlare: Rifpofe il Padauino,Che rhaur

rebbe fatto, & ne teneua ordine
,
però

haueua fiitto capo con lui che, era- il

principale , tratterrebbe il Corriero

va giorno o du^ > per poter rilpondere

^flfolutainente
,

non complimenti

mà el^^ Si congregato- ,

no il^

j

& tutti i figli al configlio,

fopra la rifpofta che doueuano".w.e<

~ V -
•

^ • -li

Owj'ìtzcd bv
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Il Cardinale fu il primo a dire , CheH
Cafa loro era Tempre fiata dinota della

Chiefa, contrala quale niffunode’ Tuoi,

portò mai armej ne adeflò fi doueùa

far diuerfamente , adoffandofi macchia,

.

'& odiò vniuerfale de* Carolici v oltre D

pericolo diCenfure , da’ quali bifognaua

guardarli, tenendo auanti gl’ occhi litra-

uaglihauuti dal Duca di Bar
,
per il ma^

trimonio che contrafTe con la Torcila del

Re^ Effaggerò quefle ragioni; & conclu-

fe,che douefle efTer data negatiua aperta

al Padauino, perche quefta cauTarebbe là

Pace j atteTo che la Republica Tpogiiata

di quello aiuto, fi humilierebbe al Papa.

Il Duca di Baj* allenti alle coTe dette dal

Cardinale , aggiiingendoui , Che conue-

niua trouar temperamento col quale fi

faluafle la riputàtiòne del 'Conte. H

Conte portò dall’vn canto quello cheli

veniua riferito da parte del Re di Fran-

cia; & degli altri che Tammoniiiano dell’

obligo Tiio ; & dall’ altro
, quello che ve-

niuaftritto di ToTcana,concludendo,che

fi gtìàtdàlTc beìies che coTa lui era tenuto

di Aire; perche doueua anteporre l’obli-

gacione
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gatione Tua ad ogn’ altro rifpetto. Il .

Padre dìfle fentir grandiflìma paflTione;

perche la ragion di Religione , & di Sta-

to non permetteua che li ruoi.s’armafìè-

rp contra la Chiefa , & maflime quando
altri Principi Carolici non facefl'ero l’i-

fteflb : oltre che la guerra d’Italia fareb-

be Rata ruina del Chriftianefimo: & dall’

altro canto , defiderauadar qualche fo-

disfattione alla Republica. Con tutto

ciò anteponeua le ragioni dicafa fua a

tutte le altre: Perilchè rifolueua in fé fìef-

foj quando non potelTe fodisfar in paro-

le , lafciar incorrer ogn’ altra cofa
,
prk

madie confentirea quefta leuata. "Pe-<

rjlchè
,
quando il Padauino andò all’ àu-

dienza , che il Duca li diede
,
prelènte;

il figlio Duca di Bar ; efponendo , Che>

aVenetia/fe bene era Rata riceuuto a

inarauiglia grande , che le genti nonfof-

ferp uipronto>cosi fi»credeua per certoj?

efifer- cii^ategra^r^con’ altretànta Sili-»

genz^S|||rpofe il ^Duca. , Che' teneuai

^ conclula >vla onde noa^a
bilogno . fàt altro mpj6o : ch@0ajR^-<

publica accoi?»uaQder^J^gotibj>
. le Cenfure

'
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le Cenfure cadéranno fopra cafa fìias

però non fi vegli fenza frutto addoffargli

ttauaglio : perche quanto piùdefidera

in ogni occorrenza gratificar la Repu-'

blica , tanto più fi duole di non poter

permettere che i fuoi figli feruano con-

tro la Chiefamel refto farà Tempre pron-

to & eflb , tutti li figli per adoperarfi

in feruitio della Republica , con tutte le

forze toro. Il Padauino , ièntendo vna

negatiua così chiara
,
giudicò neceflario

parlar apertamente, & difle. Che le voci

di pace erano fenza fondamento j che

iè fodero vere, egli non haurebbe ordini

frequenti & iterati per follecitare , &
quando bene la pace hauefle a (èguire,

negando il Conte il debito lèruitio , la

dimcoltarebbe ; Perche il Papa ftarebbe

lùrduro ; Che la Rep.non premerebbe la

leuata fé non conofeefie il fuo bifogno;

Che chi fi mette al feruitio dVn Princi-

de,deue vbidir , & non voler efler giudi-

ce , fe quello , che egli commanda fia

neceflario , &oppotuno , ouero altri-

menti; Che il temer di Cenfure è vanità,

perche fi fapeua bemlfimo ^ Che il Papa

conofceua

• Digitized ;
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^conofceua Terror fatto,& non ne farebbe

vn’ altro ; & fe lafcommunica valefle in

tutti i cali , i Principi farebbòno fpeditij

Che non bifognà prefupponer infallibi-

lità nc i Papi
,
poi che Dio ne permette

de’ cattiui per caftigodel mondo ; Che
Pobligodi Vaudemont, con l’aflenfo del

Duca , è contratto nel tempo delle con-

tefe, onde chi nen hebbe timor del pro-

mettere , non delie hauerlo dell’ atte-

nere, Soggiunfe , Che hauendo il Duca
dimandato termine tanto , che fi fcri-

iiefle j & riceuefle rifpofta , non fapeua

vedere , come adeflb fi paflafle ad vna
negatiua , fenza mancamento di pa-

rola. Rifp'ìfe il Duca , Che teneua la

pace per ficura , & d’hora in bora ne af-

petrauala Conclufione : & dopo due bo-

re di audieiiza , doue pafl'arono molte

rirpofte,& repliche dall’ vna parte& dall’

altra,refì:ando Tempre il Duca,nel metter

innanzi 12 Tua afpettatione
,
pafsò il

Padaiiino a dirli , che Te la loro rifpofta

era‘rifoiuta lo diceflero , che fi par-

tirebbe immediate per procurare

^troue il feruitio del ‘ Tuo Principe,

^

- Digh — uy Google
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che noa può trouar da quelli.,, che fona
debitori ; Lo pregò il Duca di afpettaf

tre , ò quattro giorni; li di feguente an-

dò il Padauino all’ audienza del Conte,

quale a primavifta li difle , Che delì-

deraua più tofto efl'er trouato morto,
' che in quello flato , doue non baurebbe

creduto arriuar mai ; che non può diffi-

muiar il fuo ramarico $.perche dall’vn

canto vede il fuo oblieo , dall’ altro ,la

volontà del Padre , al quale non ardil'ce

Gontraucnire : Cheli breni del Papa, &
li oiHci di diuerfi , niadìme de’ Giefuiti,

haueuano impreflb nel Duca fcropoli,

che non fi potcua ieuarli , eflcndo vec-

chio , & ibggictto ad cflcr impreflb da

quei timori
; Che conofccua la giufta

caufa di dolerfi nella Republica
, per il

danaro riceuuto , & per il mancamanro
nel bifogno : ma proteftaua che la colpa

non era fiia;, & pregaua il Padauino a

compatirlo , & parlò con tanto aftetto,

che li vfeirono le lagrime. '11 Padauino
lo confolò dicendo , Che nell’ auuerfità

bil^guaua-vfar prudenza eifler da do-

Icffi , che il Papa niefcaiitafle la fua ripa-

*. tatioac
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Catione per mezzo di Tuo Padre : & re-,

plico rifteffe cofe dette al Duca eoa
maggior forza,& eonfidenza , esortan-

dolo a far ruouo tentatiuo col Padre

per leuàr Toftacolo , acciò non palfafle

à notitia de gl’ buomini va’attione , che

potede deturpar il Tuo honore. Promife

il Conte , di operar eSicaceniente col

Padre,ma raccordando, che per gli anni

era debole 4i<^c>rpo , & di fpirito,& op-

4>reii'o dalle foggeSiom di diverfi. Vide

il Padauino , Che tuttierano artifici); &
afpettati li 4. giorni dimandò audientia

•per licentiarfì , ia qual andauano pró-

trali€do per valerli del teinpo,ma ridot-

ti in necelTitàjpropofe partito il Conte,

di far la leuata , con promefia , die le

genti non fcr>uircl>boao contro il Papa,

{ & quefto per leuar Io fcropolo al Du-
iCa

)
dóuendo poi , cjuando i foldati fof-

-fbroin Italia , vbidtfe alli command^-
mcnti della Republica, fenza riferuatio-

tie , la qual conditione il Paduuinonon
riceiiette per non violar la capitulatio-

ne di feruir Comra Perii

il Padauiiio era rifoluto ^i pafiar ne

S ^uizzer

Diuiii-.
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3uizzeri fubito che hauedc hauuto.auui*

fo dejl luago, doue doueua conuenk
con li deputati delli Cantoni. ^

Non tralafciaua il Pont, cola alcuna^
^

che li parelTe poter foftentar là (uà di-

gnità in quefte occafioni ; perikhc har

uendo dile fcritture Venete comprefo
eflerin Genoua vna Legge andca con-

forme in tutto alla Venetiana,Che pro-

hibifce agli Ecclefiaftici acquiftare, fece

inibinza che PannulafTerò , al che quella

Rep* fu pronta per far cofa grata a fua

Santità ,& per moftrare che foflè /fata

Spontanea la riuocatione de’ loro Editti

.fatta l’anno precedente, di che già fi è

^detto , & credendo anco con quefto , di

^ggrauare la caufa della Rep.Veneta: Et

ad ihftanza dell’ ifteffo Pontefice,fecero

,dar conto in Spagna per il loro Ambaf-
.ciator della riuocatione, la qual òofa fa

riceuuta in quella Corte
,
per quella af-

r.fettatione,che manifeftamente appariua,

moftrando di voler dar elfempio non a

Venetia (blamente , ma anco à Porto-

gaUo:^ Magona; il che era vnvojlcrlo

dare anelai Re. .
*
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• Il Duca di Sauoia fece dir alRe,per Gia-

como Antonio dalla Totre,Ambafciator

fuo ftraordinario , andato pochi ^órni
prima in Spagna, per dar cóto della còn-

clufione del matrimonio della figlia nel

Principe di Mantoua , chel’ A.S. hàueua

accettatole commiflTioni daiP Impera-

tore p er interporli tra il Pontefice , & la

Repub lica di Venetia. A che rilpofè il Re
con parole generalùma il Duca di Le^
ma lo lodò. Che vbidifl'e à Tlmperatore,

Ac aggiunfe , Che il Re fentiua tanto gu-*

fto,che le differenze s’accommodaflero,

che pregaua Dio, che defle alDucal)udr-

na ventura,in maniera che per mano fua

•riufcifle cofì buon’ effetto. Il Duca , feiir

za più afpettar,publicò il Tuo viaggio,&-

diede ordine alla Tua Corte,che fi mette fi.

fero inpunto. Perilchè in Venetia fi vdi-

ua di giorno in giorno crergerlafarM

della venuta Tua per iiiterdfat^ì

fentè Negotio^;& in quelli giorni $. A,

ma^ndòjGio.Battifta Solar o , con lettefq

fue di credéza,delli z7.Febraro,a dar con-

to al Senato, come Plmperatofe haiicua

mandato a Tujrino ilMaiPhefe àCafti-

r Sa gUonc
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glione acciò folkcitaifc lua A*a palVar «
Vcnetia4-)er accómodaxiele cótrouerfie;

a che volendo actendere^casi per vbidir

a rimperatorCjCome per feruir la Repii-

blica , haueiia determinato non difiFcrir

jiieiitejma metterli immediate in carni*

•no,credendo.,che la Rep. farà per aggrar

dire la fua venuta, & la Tua opera:& iia-

iiieua mandato il Tuo Ambafciatore aCr

ciò faceffe certa la Rep. della Tua buona

wlontà , & della diligenza , clie era per

vrare*Fù data audici>za all’ Ambafciatore

alli li.Marzo,& rifpofta cottele , Chei
Senato haurébbe aggradito la venuta di

S.A. Per quefta caufa il Cardinale deli-

berò mandar va Tuo genti Ihuoino à Ror

ma perportar al Pont.le cofe ddiberate*

& procurare per mezzo di Aiincourt hi

•condiilione del Negotio : ineatre id

dpcdiua mutò penliero , & rifolfe andar

effo medelimo inperfona, ’& paruil

•giorno fcguente ohe fu alli 17.

iPaptitoil Cardinale,capitò in Venetifl,.

il Marchefe di Caftiglione Ambalciator

Cefireo al Pontefice : & lenza vol^r ri*
'*

concr iaoontro publico , ifi -prefentò aj

- ‘ Prìjicipc,
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Windpe,Doue,riimetTK)rati gl’ Of>tì&ci far*

fida kiiiiiHomancl principio ddliroi.

flioi'i > acciò il Papa fofpendeflè il Tuo

Moiiitorio^/e ben non hcW>e effètto peir

Ja Gattinà difp'rfitkjne delle cofejaggiunw

fe iiaucr fatto fempre )• irteli') alla Corte
Cefarea; onde l’Imperator’ accefo di deu

fi’derio' di veder acGommodate le diffè*-

reaze, per ciò hauenadeftinato il Duca
di Sauoia

,
per cffèttiiare qiiefta buon’

©pera , al quale haueua voluto aggiun-

gere lafùa perfona come efifètruofìirima

alla Republica , così per li nfpetti fuoi

proori,come di tutta la Tua cala , Et non
potéJofì il Duca metter in camino così

fubito per la molto compagnia apparec-
chiata a feguirlo Tlmperatore haueua
comandato adefìTo al Marchefè di accel-

lerare il Tuo viaggio perintrodurreilNe-

gotio^acciò tardando tanto,no fi venifie

air armi dalla parte de’ Grifoni,che ren-

defle il Negotio inaccommodabileihora

fefta confolato , hauendo intefo , Che
la prudenza del Senato hauefie fatto ri-

folutione pietofa,& trouato modo che il

Cardinale foffe partito fodisfattò per

S 5 Roma;

»
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& le cofefolfero accommodaté

pregaua eflèr f^o confapeuole ddli

particolari , offèrendofi coadiuuare per

nomé deir Imperatore à leuar le diffi-

coltà che reftaffero ,& prefentò lettere

di credenza dell’ Imperatore & del Du-
ca : Li fò communicato per ordine dd
Senato lo flato del Negotio;& in parti-

colare la rifpofta vltima data al Cardi-

nale. Rcflò il Marchefe fofpefo, dubitan-

do, Che non fegli folle communicato
rintieroi & quel tutto, a che la Rep. era

condifcefà; Ma di nuouo certificato,che

niuna cofa era celata , fece inftanza

di poter portar aneli’ egli qualche fòdis-

fatuone al Pontefice,ottenuta in gratili-

catione dell’ Imperatore :Non ottenne

^ro, dicédoilSenàto,Che effondo con-

dìfeefo a tutto quel più, che poteuafolua

la Tua libertà,non li rellaua altro che po-

ter conceder di piùife non che egli pò-
*
tede proporre al Pont, le medefme fo-

diffì^ionbehe fi erano date alli miniftri

di Francia^ fé di Spagna, 8c trattare l’ac-

corftfodd®ènto con le ftefle condi*

tìoni. Li Spagnuoli ,*i quali (^vedendo

il
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il Card; di - Gioiofa venuto a Veiletia )

tennero il Negotio per accoiiimodato ;

vedendolo'hora partire lènza haiier ha-

uuto più di quellOjChe fò conceflb àFref-

nes y Sc a loro 3 riputarono', che il Ne-
eotio foffe rotto > o che il Re di Spagna

fonè ingannato dal Papa,il quale procef

deflè con eflò doppiamente, >ni‘a con li

Francefi s’intendeffe in fccreto: & PAm-
balciator Cadrò, ridotta in fcritto la de-

liberatione del Senato communicatali ,

ne mandò in diligenza la copia àRomai
la qual fò communicata non folo al Pa-

pa , ma dàir Ambafeiator Catolico

publicata anco per tutta la Corte, a fin

che fofle fatto noto a tutti che li Fran-

cefi non poteuano prometter più che

effi : ma il Senato , acciò non folle rap^

prefentato diuerfamentc lo dato delle

colè , fecondo le affettioni di (^lli/cjie

trattauano, diede parte del' tutto aìli

Minidri fuoi in tutte le Corti, mandan-
do in ogni luògo copia dell’ vìtinm fuà

rifolutione. , r

All’ arriuo del Cardinale in Ronia , li

S; 4 *
. corntnollè
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commoife tutta la Corte , tc ogn’Vtì<&

pariaua fecondo il proprio affetto : altri

defiderauano raccoinmodartientOi aìltri

rabhórfiaano r da’ alcuni era ttemxo per

conclulb : altri lo credeuano rotto , &
impoflibile:& nelli primi giorni j il Pa*

pa era combattuto da ’ dinerfe par-*

ti , in maniera che cosi egli , come li

miniftri Tuoi , erano titubanti
j
paren*

do loro alcune volte , che rmncafTe-
rO molti punti da concordare , gc bo-

ra parendo , che tutto fóflè compoftoj
& erano fatti odici con la Santid
fila tanto varij j che confefFò a perfonc
degne di fede , di ritrouerfi irreiolutofic

perpieflb. Et all’ AmbafciatorAlincourt,
quale, cpnofeiuta queda irrefolutione

del Papa , il terzo giorno dopo Tarriuo
del Cardinale , andò a dolerli delladima
fparfa da alcuni per Roma , che il nego-
tio non fi poteflc più accommodare , 0
almeno non d poteffe concludere con
le conditioni ottenute dal Re/ che era

vn leuar il merito di tanta opera , & fati-

ca alla M. S. rirpófe , Che fé ben era da-

to combattuto da tate partici che per tre

giorni
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giorni era ftato pofto in croce,& quan-,

tunque dal Card, di Gioiofaj& dall' Arn..

bafciator Caftiglionej,non cauafiè fé non
parole generali portate da Venctia , era

nondimeno rifoluto di concordare^pur-

che fi facefle mioua prona per il ritorno

de’Giefuiti.Certa cofa è,che a'moltiCar-

dinali^a- quali non era piaciuto , che i(

Papa fi fofie precipitato col venir alle

Cenfure, difpiaceua però anco in quefto

tempo,che firitirafie fenza ottener il dit

Pegno di far che la Rep. cedefic : & alcu-

ni di loro s’erano amniutinati ^ con
difiegno di pafiar a qualche contradit-

tione in Conciftoro , al che erano an-

co confortati da certi
,
per impedir to--

talmente Taccommodamento : da altri ,

per inlpedir almeno, che non fucce-

defle per mano di Gioiofa. Quello cHè
particolariiìente fu "trattato in

. Roma
dal Card.& dagl’ Ambafciatori^delChri-

flianifiìmò & Càtolico , non |>ar^

tecipatione alcuna del Senato Veneto,

perilchènon fi è faputo delli loro 'nego-

tiati ^faluoche quanto àiflerò FAmbat
ciator GaRro & Frérncs,& qi^lo^c^èè

S 5
'

- flato •

Di.;«i!i7 i 5y GutJgle



GVERRA di Pii 01,0 V, ,

nato fcritto dal Card, du Pcrroji,& dall*

Atchiuefcouo d’Vr^no. Quello , che^ii

duC: Ambafciatori diiTepo , fi narrerà,

alfuo luogo. ,Le relationi del Cardin.

& deir .^ciuefeouo portano , che al

Cardin. di Gioiofa arriuato a Roma
pernegotiare , & concludere accom-
modamento col Pont, pareua non bar

uer’ altra difficoltà. , faluo che
.
il non

poter prometter lai'reftitutione de*

Giefuiti , laqaale per molte ragioni era

defideratiffìma di Pontefice , perih

^chè ridottofi aconfiglio coll* Anibafcia-

tor Alincourt , & con i Cardinali Franr

cefi }
.deliberò di-.rapprefentar quella

parte .al Pontefice 3 con qualche dolcez-.

23..La onde dopo hauer trattato delle

altre cofe , & hauer quali che • couten-

.tatoJa ilia Santità dille , Non po?

tcrlì fperarc di ottener con particolar

trattato, che li Giefuiti follerò riceuuti,

ma. hauer virpardto^col quale seza dub-

bio haurebbe ottenuta la rimefiione lo-

ro,& quello era,che la Santità Tua li mct-

teffl' in mano vn Breuc con facoltà aflb-

liita di kiuir le CenT»i:e
; quale egli hau-

rebbe
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portato a Verxcda , & moftrató

Tautorità ruarma aggiùnto , di hauer in

commilTione di non eflèguire cofa aku-

na,fe non con conditione che li Giefuiti

follerò riceuuti:& fperauache a Venetia,

quando fi fofi'e veduto , che niente altro

rimaneua per eflfettuar la Concordia , fi

farebbe condifcefo anco a darli qnefia

fodisfattione.
' - ~ ^

- ViddeilPontr.che vi andana molto dell’

honor fuo/e hauefiè abbàdonari li Giei

filiti fcacciati^come fi perfiiadeua
)
per

hauer-vbiditoal fiio interdetto, & a quali

haueua promeflb , che non^ farebbe en*

trato in alcun’ accordo fe non con

conditione , che folfero reftituti : al che

àncora fi aggiungeua vn’ altro capo di

fnariputatione,Chefeper due preti cari

cerati haueua fatto tanto moto
, pare-

uà , che per nefiuna caufa douefie

fópportare , che ttitto vn’ Ordine fòfie

bandito ; Ma il Cardinale du Perron

perfuafeil Pontefice , con dirli*, che

quando altra 'capo non 'fòffe refta- •

to ,'faluo che queftó , fii haurebbé

fatto che la caufa vniuerfale , .quaì

S 6 le.
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le eia in controucrfia., diucntalTe cau^
fa particolare de’ Giefuici » Se t>qn.’

della Sede Apoftolica, aggiungendo»
che bifogtiaua prima riftabilire i’auto-i

fità della Sancirà Tua in Venetta , la qual

fermata > era facile con quellajncroduc

li Giefuiti 3 onde , il non nominarli al

ptefencc non era efcludere > ma i^fFcri*

se la loro reftitutione, Propofe Pcllèra-

pio di Clemente VIH. che nell* accor-

do fatto con Franda > con tutto che

J'articolo del ritorno de* Giefuiti folle

tanto (limato da lui > veduta però la dif-,

ikolcà > (i contentò di pattitfene con
fperanza >.che haurebbe facilmente col.

tempo ottenuto quello, che all* bora

pareua imponibile) Se non redò ingan-

nato ,
perchè li fuccede dopo , con fa-

cilità. Si contentò il Pont, che il Gioio-

fàfacellè per la reditutione de’ Giefuiti

tutto il podìbile , fenza però intopparli,

.

quando vedede per queda caufa non po-
ter pailar oltra-

Ma oltra di ciò , alla trateatione del

Gardinalc.d atcrauerfarono anco tre dif-

^ol(à:jL’vna, Perthè voleuail P.ont.che

Moufieur.
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Mòtìfiear di Frefnes> Anibafciator in-

Venetia >dimarKla(rc in scritto per no*

rae del Re , & della Rcpublica che le .

Ccnfure foiTctoleuate , fi come D. fni-

godi Cardenas, Àmbafdatordcl Catd-

lico , haueua fatto. Ma i mini (I ri dei

Clfriltianiilìmo voleuano ,.che querto'

fofle fatto da M. d'Alincourt, del che

finalmente il. Pont, fi compiacque , fi-

come anco fi coment che il Gard. di
«

Gioiofa, & il detto Alincourt li delFc

pMola anomc del Re, che non fareb- .

bonoelleguite le Leggi fin tanto, che

raccordo fi haucirc potuto effettuare :

&iLPont. voleua altramente, preten-

dendo y che quello fi diceffe effer’ di^»

confenfo della Rcpublica,& fin che iaì:-

Gommodamento foffe effettuato. Ma»
iiCard. di Gioiofa , non hauendo ri-

ceuuto parola alcuna fopra quefto dal-

la Rep.
(
come s"è detto

)
non potcua

dire , che folfc conT fuo confenfo. Di
quefte fcrkture fatte da Cardenas , Alin-

courtydc Gioiofa , fono andate atorno

copie, che non fi sa fe fiano vere,ò falfe,

£Ó eifédodi quello fiato. comunicato cofa <

alcuna
'

)
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alcuna in Venetiajne hauendo mai il Se-

nato dato altra parola,faluo che quanto

fi è narrato. In line volata Pontefice, fe-

condo i’vfo della Corte , Che le Cenfure

fofi'ero leuate in Roma, parendogli indi-

gnitàjfoltre leder corainfolita)che fidi-

minuilfe tanto la Tua riputatione , che' li

cóueniffe màdar vn Cardinale per quefto

effettorMafLi molto ben confiderato dal-

li Minill*ri di Francia,Che quefto farebbe

fìato vn diiìbiuertotalmente le cofe con-

dufe;perche fenza dubio in Roma molte

cofclarebbono fiate propofte da diuerlì

per attraucrfare:& molte diftìcoltàfarcb-

bono di nuouo nate , & quando poi il

tutto fofl'e conclufo non lì farebbe* fatto

in Rcma/e non in modo , cho moftrafl'e

colpa nel Senato Veneto
; & a Venctia

non farebbe flato riceniito in modo al-

cuno,cofa che moftrafl'c le Cenfure effere

ftate valide.'ode lipràcefì, (riputato qne-

fìò pùto efsétialidimojtanto fecero, che

il Papa fi contentò, che in Roma non

fofte fatto atto alcuno, Volcuano- anco,

che al primo Conciftoro ilPont.deftecó-

'to della delìberatione fatta alli Cardinali.

I
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(laa egli non confenti di farlo , folo nell’

andicntia prillata ne parlò con alcuni

,

con rifolutionc di chiamarne quatro j

ò Tei al giorno , in càmera,& intender il

voto dieiafcuno a parte.

.

Prefupponeua il Pontefice, che li pri=

gioni li toflejo refi fen^a proteftojma ha^

uendo intefo che a Vcnetia era prefa ri-

folutione di proteftare , fu per rompere
raccordo > fe il Cardinale di Pcrron non
rhaueflè perfuafo , con dire , che fc per

quefta caufa fi doueua rompere,era più

con Tua dignità che fi rompefl'ein Ve.,

netiadmperocheair hora farebbe datata-

ti attribuita la caufa a’ Venetianij che fe

.fi rompeflé in Roma , farebbe attribuita

alla fua durezza;perilchè il Pontefice fer»

mato,paflò innanzi quefta difiìcoltà.

Ai primo Conciftoro che fi fece , aiu

darono tutti lirCardinaji,anco quelli,che

per loro indifpofitione fono foliti andari

ui pochiflìme.volte,tenendo per fermo ,

che dal Pontefice follò dato conto del-

la fua rifolutionc, prefa , & alcuni di -

effi erano preparati anco per con-

M<l il Pontefice trattate, le co*
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fe Conciftoriali,aon fece parola di qite.*

fto;bene in Tei giorni afcoltò tutti in au-

diéza priuata,parlando con ciafcLinò co-

me di cofa fattajperilchè altri rirpofero,

commendando moitotaltricó poche pa-

ible:alcuni pochi fi oppofero ; altri ,
per

metter difficoltà raccordarono nuoué

cautderalcuni ancora propoféro^che foC-

fe meglio mandar il Cardinal Borghefe ;

altri voieuano che aGioiofa fi aggiun-

geflè ancora Zappata. Ma il Pont, rifolii-

to in fe {ielTo, no fi parti dalla delibera-

tione prefa , & dalle cofe conclulè col

Gioiofa. Refiaua la formatione del Bre-

ue, piena di molte difficoltà , & infupe-

rabili,volendo faluare la dignità del Pon-

tefice & del Senato in lieme : cofa taLto

più ardua
,
quanto non haueiia efiempiò

nelli tempi paflati: imperoche altre vol-

te li Pontefici , leuando le Cenfure a fup^

' plicatione delli CenfurWi,poteuano con

inferir nel breueJa peaitenza,& humilia-

tione loro^renderfi formidabili non me-

no nel perdonare , che nel fulminare :

ma lo fiato della prefcntc caafa era in

tutto diuerfo , doue non fi poteaa met-

ter
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lèr parola in efl'altatione dell’ attione

Pontificiajò afauore delle Cenfure fiie ,

€he non folle per romper la trattatione

deir aGciòrdo. Trouò il Card, vn nuouo

& prndenfe temperamento: di non irpe-

dir breae alcano.ma trattar in Venetia ili

tutta con la fola paróla , acciò non por-

tafle còfa a Venetia di ombra 5 h foipet-

to , & reftafl'e libero alla Córte di pre-

dicare ythe vi folle interoenuto qualun-*

atmantaggio per la partedd Pont.

Perilchè fu formata folo vn’ irriìrrut-

tioneal Cj^dinale^fottofcrittadi mana
del Papa. Voleua ii Pontefice accom-.

pagnar il Carcfinale con minifori , che

internenilfero alle attieni preferitte

nell* inftruttione da oflferaarfi nella

confegnatione delli prigióni ,
' 3c nef

abolitionc delle Cenfure .* Et per ri-

ceuer li Prigioni , fu nominato Clau-

dio Montano ,
giudice criminale in

Ferrara. Refl:aua?^n Notaio , che facef-

fe rogito degli altri ; & a quello' effètto

fiirono nominati molti Notai Camerali,

de’ quali , nòn piacendo.alcuno ài Car-

dinale(che preuedeua quScoimpedimen-
. to
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to haurebbe portato air effecutione

coftume Romano^ propolè , che Paulo

Gatel, fuo famigliare , & Capellano fof-

fé creato Protonotario Apoftolico , &
adoperato per miniftro in quelle amori:

ikquali cofe tutte furono accettate dal

Pontefice, defiderofilfimo di vfcir in o-

gni maniera di quello impaccio; S^creò

Paulo Catel Protonotario , e fottofcrilTc

rinftruttione per il Cardinale , 6^0 fpe-

di,ficome era concertato. Di quelle trat-

tationi niente fi Teppe a Venetia,& quan*

do s appetta a Pauk> Catel , eg i quando
venne col Cardinale , non fu mai conor
fciuto per Protonotario : o miniftro del

Papa,ne comparue in altra quàlità,che di

Caudatario del Cardinale rne fu mai ve-

duto fiir altro officio • che quello. Tutto

quello , che s’è detto,s’è tratto dalle re-

lationi fcritte da Roma.”
Ma ben altrimente parlarono in Ve-

netia li due Ambafeiatori di Francia , &
di Spagna, il ijp. di Marzo. Il primo fò

D. Francefeo diCaftro , il quale portò

nuoua^ che le cofe a Roma andauano
bene , eflèndófi it Pont, contentato

del
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dfel punto principale efleguito dall’ Am ^

bafciator Aiton , con hauer dato al Pa-

pa,per nome del Re,la parola la qual Tua

Santità voleua.: aggiungendo , che fé il

Cardinal di GioioÉ haurà fatto l’iftelTo y

farà daambidue fatto vnbel colpo. Dif-^

fe, che il Papa fi era contentato , che

la elettione dJl’ Ambafciatore fe.^

,

guide , dopo Iellate le Cenfure : che

quanto al pùto de’ Giefuiti, farebbe fia-

to fuperato ogni diificoltà
,
quando fi

fòfle parlato chiaro in dar la parola del-
'

la fomenfione delle Legghma che il Pa.»

pa fia cofiante nella fua deliberatione ;

dicendo. Che nelle cofedefiderate da

lui , fi parla indorato^Si in quello , che

altri vuole , fi parla chiaro , Replicò im-

mediate il Prencipe , Che il Senato ha

parlato chiaro , anzi chiariflìmo , & che

non intende di"efièr in obligo di alca*

nacofa più oltra , che di quello , che hà

elpreflamente detto.

- L’Ambafciator di Francia dopo lui

riferì,, Che il Cardinale ,
giunto à .

Rom3,haueua trouato il Papa informato

di tutto queilojche egli haurebbe voluto

proponerli
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propoiierii innanzi lo fapeffe da altri , à
però la Sàntità Tua eraaflài ra^eddata :

taqual finalmente an^ofeoperfe che D#

francefeo haueuà Tpedito qwam> Cor-

rieri vn dietro l'altro , éón auaifo , chtf

efi'o Cardinale non hauèua hauufO'paro-

la più di lui,& che qifcuìto hauc'ua otte-»

nuto>fi mofiiraua anco perRoma in fcrlt-

to:& che erano parole generali , . lequt fi

non folo non conc*udeuanO quello , ci»

Il Santità Tua pretendeùa , anizi it contra-

rio : onde ft vedeUrrChe il viaggio del

Cardinale non era foiÀtó* (opra cofx

fod;(. Ma che il Card dopo h^er \af-

ciato dirai Papa tutto quello, che li pa-

fue,li diede COSI buon conto , che lo fc-»

ce acquietare : & già tutto farebbe ter-

minato bene
,
quandó'non foffe il penko

de’ Giefuifijdoue ilPapa preme aflfiri.Che

la Sa itità Tua fi era contentata della pa-

rola datali per nome del Re, dalCardin.

& da Alincouit , fc ben fapeuà che non
rhanno hauota dalla Rep. ma perfeue-

rando tutta via in voler la reftitu-

tione de’ Gìefuiti , non fà il Cardia,

che prometterli V & retta con qualche

dubbio y
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dubbio, che la dfoludoae potrebbe an-

lunpa.

Ma S giorno (ègoentc ritornò TAm-.

bafciator Spaguoio a dariìuQua,Che con

Corriera fpedkoglidaAiton in diligeii-

tia, haueua auuifo^ che Tintoppo de*

-Giefuiti era leuata , perche il Pont- il

qual fino airhora era itato fermo con

,

rifokitione di voler più toik> rosnpere ,

hauendo fentko le ragioni., che efìb D.

Francefcogr haueua fatto rapprefentar

per Vii Gentilhuomo mandato a pofta a

fvoma,fièra contentato lafciar.fuori qucr

fio fumico in gratificatione dd Re di Spa-r

gna , & fila : ohe le di.ikoltà erano fiate

grandi , ^ non fapeuafe nelfuperarle

&ffe fiato aiutato da altri : ma ben pre^

gaua , che inricompenfa li fofle concefi-

:fk vna {bl^nfioae temporale delie Leg-

-gi
,
procedendo ’D-Prancdcó in ciò con

^arie forme , & varie repliche : hora

^ricercandola per gratificatione del Pa,-

pa , hora per ma propria , hora per gra-

«tfficatione del Re, hora per total con-

-clufione ! 'foe<TÌuogendo in fine' , che

almeno ;li:iò(fe coacéìa fin® alla fiia

partita;
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partita; ma, reftando il Principe nelÉi

rifpofta data prima , moftrò defiderio , .

che quefta fua propofltione folTe iìgni-

ficata al Senato. U Senato , il giorno fé-

guente , decretò , che li fofl'e rifpofto

,

con ringratiamento dell’ operato
,
per

la efclufione delli ‘Giefuki aggiungen-

do , Che nel reilo > ellèndo ftato detto

quanto conveniua, non giudicaua ne-

celfario aggiunger altro. Ma il fecondo

giorno d’Aprile , TAmbafciator di Fran-

cia portò nuoua della total conclufionc

deir accommodamento, dicendo. Che
il Cardinale voleuaeflcr egli in perfona

l’apportator di quello auvifo;ma hauen-

do intefo , che altri haueuaho fpédito

Corriero, haucua voluto fpcdir efìb an-

cora,& che il Papa haueua prelb tanta

confidanza in lui,che non afcoltate le

propofte d’altri,s’era contentato di dar-

li facoltà di leuarle Cenfure,il che s’han^ .

rebbe effettuato affilo arriuo in Vc-

netia. <

La prima cura del Cardinale , dopo i

conclufo laccommodamento, fù di dar-

ne ouuifo al Re, da cui era mandanr. ]

mi

Digitized by Googic



t de Vt Hnrt A Hi, Ith, VII. 451

mà dopo quello , nefluna co fa li fù più

à cuore
,
quanto l’^auuifar il Duca di Lo-

rena,fi perche da lui n’era flato efficace-

mente pregato , come anco perche co -

nofceua
,
quanto importale al Papa il

fermare le leuate delle genti di là da*.

Monti. IlDucaffiauuto rauuifo, chiami
il Padauino , .& li diede nuoua dell’ ac- -

commodamento feguìto, dicendo,ha-

uerlo hauuto per vn Corriero con lette-

re di Gioiolà, & dal Gran Duca,aggiun-

gendo. Che leuato il rifpetto del Papa,

il contentaua della leuata,& fcufando la

negatiua .pafìfata per li rifpetti di Reli- '

gione,di animasse di confeientia,& per

gliinterelfi di flato ancora,che faceua-

no llar la Tua cafa flrettamente congiun-

ta con la Chiefa:oltra la certa fperanza,

che teneuadell’ accom.modamento/en-
za la qual difl'e , clfe forfè non lì farebbe

moffo.Il Padauino altro non diflè/enon

in giuflificatione dell’ attieni della Rep.

dannando gli Ecclefìaflici , che voleua-

,

no la quarta coroipa con fottometter li

^Principi. Diffe il Duca,Qiieflc eflèr ma-
cere da eflèguire,& non da delibecàre,

non
i.
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bliche piorta altri modi , non poteodi»

prouedl?-, fé non perviadeile Leggi il

Conte di Vaudeinoiit^ftrò fentirgrad^

alIegrez^a , & promife al Padaoiao di

principiar la knataIbhito dopo ^PaCqua,

aggiungendo che foClé be«e far pal&r

prima li' Snizzeri per habilitar -co» qse-

IH il pafib aLorenefì. Colìobbe il Pada-
'

«ino il difiègno del Conte di far 4a Jeua-

ta per coprir la perdita di0pBtatton€y&
per ottener dalla Rep.la ricondotta,Sc o-
ile 'certiticò>quan<Ìo Mòti6e«r di VadioC •

4i' narrò , che li Spagnuoli ‘offeriuano

15000. feudi all’ anno afCónte per con-

durlo a’ feruitij del Re ; a che 'dieeùa che

Vaudemont non dauaopeccfeie j per iflr

clinationO che haucua al

-Republica : Et .dic il Goiite^^

^ paiTatc era andato ritoNato , acciò

Padre nelteftamentóSo» lo

giàHe , ma non farebbe però di

che teneffe riftelTo conto del fratelte

perche haueua fiati propri] per'qoftta le-

nata folle bilognato. Aggìuiirfe Vadiéf,

Che (è beri la leuata i\on ,^rà

. ^ * - iiarier>

: V Goo^lc
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^tlcramente innanzi ia conclufìonedeir.

^ccordo^jorò con le cofe fette fi era dat«
,

reputatione alla Republica. Dircefe an-

co al particolare , dicendo , Ghe il Duca
•non hanrebbe confentito alla ratificatio-

ne della coiiditione , Contro, quofcHnqfie^

Ma il Padauino , ben certificato della

xonclufione della concordiai per auuifil

certi- mandati dalla corte »di . Francian

ibrpefe losborfo del danaro della ieuata

•per ficurarfi-prima delpafio de ìGrifoni-

iNon haueua potuto 11 Padauino ^ ne al^

euno di cafa ma , confeflarfì yper opera
fatta da’ Giefuiticon tutti' li Gonfclfort

di Nansi. Mà, venuta la nuoua'dell’ ac-

commodamento il P.Rettore dieffi

iùiti mandò a Icufarfi^ offerendo , Ghc
l’haureWjono licentiato di confcfiarfii (è

*Voleua prometter di non opccarpiù co-

fa. contra il Papa. A che egli rirpofe,Che*

non hauendo fino all! bora • imparato

'alle loro fcuole>oon voleua dar parincipto,

in quèfto caib,

' >Anco in -Spagna* innanzi la- Pafqua

*era arriuatb nuoua indubitata., che

l’accordo «--ferebbe *.treguita,*al ficuro.

s
^ T perilchè

'
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PerilchèilNoncio fece intender alPAin-

bafciàtor Veneto , Che fi aftenefiè daUa

communióne per Pafqua , che pretto

Phaurebbe potuto far con permifiìone

. del Pontefice. Il qual configlio non fu

,
dall’ Ambafciator riceuutojanzi di Mae-

fìro Francefco Spinofa,Prior diN-Signo-

ra di Zoch'ia , dell’ ordine Dominicano,
fu confe{Tato,& communicato il Gioue-

di Santo, & fattoli portar Tombrella del

Santifiimo Sacramento , & ritenuto a

•tutte le CeremonieEcclefiattichedi quel

giorno , & à definare ancora col Con-
-uento delli Frati;&: è verifimile,che quel

•^Padre facefie ciò , bauendo autori non
folo di Theologia , che glielo infegnaffe-

ro, mà Maettri ancora di altra profellio

ne , lènza i quali nella Corte d’vn gran

-Re nettìin ardifce metterfi a tal’impre-

Sc. \ •

, . Mà il Cardinale , defiderofo di con-

dur a fine il Tuo Negotio , & fperando

anco , che nelli giorni fanti poteflè

.più facilmente ottenere qualche cofa

di più a fauoredel Pontefice, che in altro

|empo , fece il fuo viaggio con tanta
“

fretw,
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frètta^clie pafiando da Ancona a Venetia-

per mare,efpore la vita Tua à qualche pe-‘

ricolo. Giunfe il Lunedi della fettima-”
4 «

na Santa con gran defìderio di dar per-

fetrione al tutto innanzi Pafqua : mà il

NcTgotio non comportò di eflèr tofto

fpcditorne il Senato 3 confciò della Tua

innocenza , hebbe per neceflaria alcuna^

acceleratione , fendo ficuro di poter at-

tender alli feruitijDiuini vgualmente in-

nanzi la conclufione di quello Negotio,
*

come dopo. Andò il Cardinale il dì fe-

guente, che fu ildecimo Aprile in Golle-

gio,& fece la Tua elpofitione, non facen-

do alcuna mentione di breuechehaueffe-

dal Pontefice , & già fi fapeua che non
haueua altro che vna inftruttione fotto-

fcritta di mano dei Papa. E li fù creduto'

dell’ autorità^ che alTcrì hauere dal Pon-
tefice

, fefiendo Cardinale così princi-

pale della Corte Romana,& miniuro del

Re Chriftianiflìmo
)
fenza che moflfilc

del Pont.fcritture diforte alcuna.Egli ac-

certò prinia la Republica , della buona
volótà del Papa,& delia Ustione retta;

inaiata al ben publicò dellllÈhriftianità,

T z
, "Icufan-

Di..;;;: —/finoglt
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fcufando , che la durezza moftrata nellj

trattatione^non era proceduta fé non da

^elo di foftentar la dignità Pontificia;

> mà con tutta la buona inclinatione del

Pont.il negotio era fiato dilficile da con-

cludere, & haueua portato pericolo per

li mali offici fatti da diuerfe perfonerche

le difficoltà erano in fine rifirette à due.

LVna,di defiinare l’Ambafciatore,prima

che folTero leuate le Cenfure ; L’altra, la

refiitutione de’ Gieluiti : che la prima fi

• era facilmente terminata , & s’era con-

tentato il Pont.cheie Cenfure fofièro Ie-

llate prima ; mà la feconda,non era affat-

to fuperata, che egli nondoueffeparlar-
* ne ancora con Tua Serenità. Palsò poi

adefplicare le conditioni, & modo, con

quale fi farebbono leuate le Cenfure;

quali erano,Che fofièro confegnatili Pri-

gioni fenza protefio ; Che fodero rimef-

,

fi li Religiofi partiti per caufa dell’ inta:-

detto , & refiituiti i loro beni: Che riuo-

cato il Protefio , & tutte le cole dipen-

denti da quello annullate,infiem econ v-

naletterajche andana attorno fcritta alle

5;;ittàfoggette,Fece.grai4difllmair^ .

Digitiz.
'
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per là reftitutione de’ Giefuiti^aflereiido

bene , che poteua leuar le Genfure lènza

quella conditione , mà moltraiido con
parole eitìcacifTime & afFettuGlìdìme,

che quello farebbe ftato il compi-
ittento deir accommodamento , come
cofà delìdcrata dal- Pbntefice

,
per

fua riputatione ; dal GhriftianilTimo ,

per fodislàttione del Pontefice j &
perfòdisfattione del Papa^ più gratai che

Pacquifto dVn Regno :'Ghe configliaua

la Republica farlo per ftabilke vna pace

ferma & durabile, Rifpofè il Principe,

& il Gollegioiimmediate, Ghe la delibe-

ratione di donare li Prigioni al Re in

gratificatione/enza pregiudicio dell’ au-

torità della Republica,era Rata accettata

^ S.M.& per tanto non fi poteua riuo-

car in dubbio al prcfente. Ne fi poteua

,lperare , che iii modo alcuno fi potcfle

ottener dal Senato, che la Proteftatione

fofiè tralafciata ; Si come anco la reftitù-

tione delli Giefuiti: era propofia impoi-

, fibile da ottenere, per le grandi òfielè ri-

. ceuute da loro in ogni teflapo , & per le

. ftrettezze con quali era Rabilito il loro

T 3 bando.
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bando. ' Pafsò poi il Cardinale a parlar

del modo di leuar le Cenfure fopra che

fu qualche difficoltàrimperoche il Card,

certificato , che la Republica perfifleua

fermifiìma in riconofcer Tinnocenza Tua,

& affermare afieuerantemeiite di non

efler incorfa in Cenfure di qual fi voglia

forte , & perciò anco , rifoiuta aricufare

afiblutione
,
(non hauendone di bifb-

gno) voleua almeno far qualche atrio-

ne
, per quale poteffe apparir al mon-

' dolche il Principe i'haueflè riceuuta : &
propofe di andar in Chiefa di S. Marco

* col Principe , & la Signoria & lui cele-

^ brare , ò afllfìere ad vna Mefia (bienne,

ò prillata , & in fine dar vna benedìttio-

ne , dicendo che per qucfta attiene fua

di celebrare al Principe ^ ò afilflere con

lui alla MeiTa , fi farebbe veduto chiaro,

che le Cenfure farebbono leuate con la

benedittionc che egli hauefle data.

Quefto modo non piacque,perche haue-
• ua certa apparenza di afiblutione , da

quale fi poteua concludere , che il Prin-

cipe cortfefiafie d’eflere fiato in colpa.

Etrifpofe il Principe con aperte parok’,

Che

: Uy Google
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Che come l’innocenza Tua, &della Re-

publica era manifefta & lenza apparenza
*

di colpa , coll conueniua, che non vi in-
'

tenienifle, ne meno apparenza di penti-

mento,© di remifllone , ò di alTolutione

j

Che li fapeua molto bene quello, che in

altre occafioni era auucnuto a molti

Principi , a’ quali era attribuito a reto-

gnitionc di colpa, qualcheatto fatto per

loro Diuotione , bc Religione i Che lì

menano in trionfo i vinti , non quelli,-,

che hanno difefo con modi legitimi

l’autorità data lor’ da Dio. Et dicendo

il Cardinale , Che labenedittione Apo-'

ftqlica non fi debbe in alcun tempo , &
in nefilin cafo rifiutare : Venne rifpofto,

Efi'er vero : anzi , che mai la Republi-

ca non l’hà rifiutata , ne è per rifiu-

tarla : faluo che , doue fi delle occa-

fione di creder qualche fallìtà ; co-

me nel cafo prefente darebbe a crede-

re , che hauefie commeflò qualche

colpa : cofa in tutto contraria ,

effendo ella certilTima della Tua inno-

cenza. /
Oltralatrattatioiiehauutaquelgiomo'

*

T 4 dal
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Cardinale , nelli <juattrolèguenti' f©

rbho mandati a lui due Senatori del Gol*

l^io, che trattarono fopra i punti prò-

pofii , 8t fópra gli altri che haueuano

qualche difficoltà ; Del moda del leuar

le Cehfure , diceuano i Senatori, che alla

jfepubliea banana - la parola dei Cardi-

'naie : Quanto alla reftitutionedeltì tóli-

giofi partiti , confentiuaho , còti cpwfi<y>

che fòfiè reeipioca : éc che il Pam cfib

incora riceuefTé in grada quelli cne era-

no reftàti al feruitio della Republica.

<^anto alle fcrkture , Chela Repcl)lica

hàurebbe fatto, delle vfcitc à filo fauore,

quello,che il Papa haueffè fatto delle fiie.

Quanto air Ambafciatore, Che , ìèoace'

le Cenfure , fi farebbe eletto fic manda-
to à rifieder fecondo Tordinario. In^

forno al leuar il Manifefì:o,Clie parimen-
te fi farebbe leuato*^ dòpo leuato il Mo-
nitorio-^, che hauetìa dato ocCafione a-

quello. Et per conto della lettera fcritta

& communità , Che molte

lèttere flcondo reflì-

cenza dell](:negotij , mà quelle erano

lecrete,& nbn conueniua, che alcuno vo-

lefle
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JéfTe fórre Legge ài;pnhèif^.di

. che debba fcriuere à^'ilioì' ipih

fudditirquclla cheerà andata ittórndp\àfìi

era vera '3 6t però non conaenìba tebei^-

ne alcun conto^noÀ eflendo:'dietiità'dVti

principé trattar di fcfitturC'^àlìe.'^'- Intor-

no ajili Gieruiri/che ritrattar di loró etra

metter tiTtto Haecordato^in^difordiri^

perche al fìcuro la mente del Serxàto^’eiSj

che foiferò efdufi.
‘ " ^

- Per Taltra parte, il Cardinale dieefi(i^

hauer córnmiffìonè dal Rè,’ QÌ’èòiiféfti^

ineflènza la libertà della ReptìMic'a, éT’Si

apparenza la ‘digrtità delPhpaèpd^^foadf-

”Ua à riceuer vna benedittione nonpér
aflblntione , mà come- la'béncdittione

ordiftaria , che il Papa tnandà;" Per' cób-

to delie fcritture,& delli fcrittOri , dice-

va, non voler conceder còfa alctmà a

^malico iipàpapuò metter la: mano. Pro.-

poneua,ancota,che fi màndaffifenorìvno,

'iità'
' due 'Ambarciatoì:i,^,*'atterb che la

gratia fatta dalPapa n|È^p£|!^

tiamento ' ancora,

è^-'’'-che
1 1
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che fi. publieaflè il manifefto riuocato-

rio del primo , innanzi fofl'ero leuate le

Cenfure. Et non eflendo vera la lettera

diuolgata , .fi facefle mentioiie di lei,

die barandola falfa. Pròponeua ancora

il Cardinale , che fi faceflè vna fcrittura

con li Capitoli delle cofe accordate j di-r

cendo d’hauernc portato la formula da

Jloma jy
nella quale fi taceflé delli Gic-

fuiti & poiché non fi reftitniuano , alme-

no non fi nominaffe Tefclufione. Et

quando parefie,punto così importante,

che non douefie reftar’ in ambiguo , al-

meno fi nominafie la loro efclufione più

dolcemente che fofle poflibile. Ma
quanto alconfegrìar li Prigioni con Pro-

tefìo , TAmbafeiator Frefnes decife la
‘

difficoltà, dicendo, che fono de^ Re , & a

lui comeAmbafeiator Tuo debbono efier

confegnati , & egli fi contentaua di rice.

uerli con la proteftatione , di che ne il

Papa , ne altri haueuano da intromct-

terfi.

Le altre diificoltà furono di nuouo
ventilate in Senato il di 14. & poi tratta-

te col.Cardinale li tre giorni feguenti, ^
rifoluto

%

I
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rifolutoil tutto in quella maniera-

Cheli Cardinale in Collegio , Tenia

far altra attione, annontiaflè, che erano
leuatc > onero leuafle le Cenfure

: (cofa,

.

che non meno fi poteiia fare
, prefuppo-.

nendole inualide J Et nell’ illeflb tempo
il Principe li mettefle in rrrano la riuo-

catione del Prore fio. Fu ancora con-
dufo il modo di confegnar li prigioni

fecondo la rifoliitione di Frefnes, che
non fi formaflé cofa alcuna deìli Capù'
tolT dell’ accommodamentOj mà baftaflc

la parola della Republica dall’ vn canto.

Se del Cardinale dall’ altro. Fù {labilità

la reflitutione delli Religiofi partiti;Fer-r

mataTefclufionedelli Giefuiti j &di 14.

altri Religiofiji quali friggiti non per vbir

dienza del Papa , ma per loro colpe,

(eflendo coniieniente , che li feditiofì

ìlcflèro lontani
) Che non fi faceffe

mentione di lettera fcritta alli Rettori,

ma folo foflc fabricato vn Manifeflò

per riuocatione del Proteflo , il quale

anco {1 {lampaflè , dopo leuate le Ceii-

fure : Si creafle TAmbafeiatore ,• De-
gli altri particolari. .,non fi • faceffe

T 6 • mentione.
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meatiohe > mà fi rimetteffero ad effèrci

trattati ‘amichèuólriienlre col Pontefice*!

Reftaua fólo la foftnàtióne del Minife-'

ftò^^ella quale per conuenir delle parole,

fò mandato il Secretorio, Marco Otto-

bon al Cardinale, & a Mbnfieur di Fref-

.

nes ridotti infieme, fra’ quali facilmente

fò conuenuto del tenore, fe non dóue dfc

CQU&iCheJenare le Cenfnrey erafiato fàri-

mente lenato iiProtefie : là infifieiia il

Gardxhe non fi doudle ò\v,leaMp U pYoj-

teftù , mà rimeato ; la qual diffid^ànon
Hauendo potuto comporre ileSecrerario,

là portò in Collegio > done^ beiincBafi

capiiia la fottilità che foffe lotto

.la , Kimcare , che voleua fi vfaffè i>^nd.
tofto , che i>«/»re , nondimeno'pi^eifó
più quella , perche sVfaua da anùbedoe

lè parti,adoperandQ così nel parlar delie

Cenfure, pome nel Protetto il vocabolo,

.

latiAre., Ma , dicendo il Cardìti^é tioa

poter in ciò trafgredire le commiflìoni
del Pontefee , & non, conofccndo il

Cpllemp (Étìferenza alcuna ,'(per non pa-

- rere efee lì neg^ folo
,
perche fótte in-

ftantementé' ri^ercato;;^ concjifcefe a

dottCIr
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dólier vfar la parola di r!Ì«fi<ra/^f*^ pepT

moftrare , Che i» laiiftellb' teni^ciJfi: .óu^

ceflè ,iEù cOnclofeididirdy^

mente rimcato Stabiliti >8é :<toa^

cordati tutJiH'paitieolari,ldc*fOTJ^ il

Manifefto , fù dèftinato'dlfii. A^ikiper
dar perfetcione aUerc^ ordinate»^ il che

fò Fatto nella manieraxhe fegue. no :> Jì

Habitaud il^lpand- niel Pftlaìi^ao> che già

era deh Duca'di Fè»rarà: (sjuellkinafttó^

per tempo fi ritixoò JuiJancb Moiihcur

di Fre^s, doue andato Mare© Ottobon
Secretarlo, con doe Notai) ordinari della

Cancellaria Ducale > & li Minillri} che

conduceuanofeco Marco Antonio Brark-

cdoliho ValditnarinO:,Abb^edi]Sféruefa,

Scipion Saraceno , Canonico,di Vi-

cenza, prigioni^ entrò con tuttala com-
pagnia in vnaGamera,doueeranorAm-
baìciator con molti Tuoi famjgtìari , &
altri della cafa del Gardihàk'yiSCifatta. ri-

nerenza all* Ambafciator ' j li difie il

.oSecretario >, Che quelli ’eraiiè ,
li prì-

gioni > che/, fecondò.

.:il Sereniffimo Princ^^t^i^andaoa' a

• confegnare a ,
- in: gra-

itifìcatione

, -i

«
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tificatione del Re ChriftiaiiilTimo , &
con proteftatione ^ cRe .quefto fofle , Se

s’intendcflc effer fenza pregiudicio delR

autorità della Republica di giudicare .

Ecclefiaftici. Riipofe rAmbafeiatore , .

Che cosi- li riceueua. All’ho^a il Secre-

tario ne rogò publico inftrumento per

Girolamo Poluerin , & Gioanni Riz-

zardo ,
Norari Ducali , in prefenza di

quelli della Corte del Cardinale , &
deir Ambafeiatore , &; delli niiniftri

publici. Il che fatto , li prigioni li rac-

commandarono ali’ Ambafe iatore-.Qua-

le, con parole coiteli li promile la lùa
^

protettionc , & A^feito 1 Ambafciatorc -

fuori -della Camera con la compagnia, r

facendo condur dietro àfj li Prigioni in ^

vaa loggia , done il Cardinale pafleggia-

ua , dine l’Ambafciatore al Cardinale, ,

Quelli fono li Prigioni , che li hanno da

confegnar al Papa , & il Cardinale mo-
Rrando vno , dille. Date li à quello tale:

& quello era Claudio Montano > Com-
miliario mandato dal Pontefice a quefto

effetto , il quale li toccò , in fegno di

Doiniiiio,& poll'elfo,& pregò li Mimftri

Diy -ibyGoogle1
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di giuftitia che li conduceiiaiio , che lì

conteiitaflero di ciiftodiiglieli.

Fatto qiT^lìo attO;, fi partì il Cardinale

con TAmbafciatore , & andò a ritrouar

il Principe , il quale dopo la Mcfla era

andato con la Signoria ^ & con li Sani

nel Collegio , doue poftifi a federe tutti

fecondo, il folito , difle il Card, quelle ;

tormali parole , Mi rallegro , chefin ^e^

rutto quifto felicijfimo giorno , ^ molto

dejiderato da me , nel quale dico a p' Sere-

nità che tutte le Cenfure fono leuatc , come •

in effèttofono, Qr nefinto piacere, per il be^

neficio che ne riceue la Chrifìianità in

particolare ^Italia. Et il Doge li diede

ili inaLio il decreto della riuocatione del

proteflo. Et dopo .paliate altre parole

di complimento , il Cardinale pregò,
,

che quanto prima fi mandafl'e TAmbaf-
ciator à Roma;&; fi partì .

La riuocatione del Proteflo tei'diretta •.

alli Prelati,a i quali effo Proteflo fa driz-

zato,ò: infoflazadiceua.C/jf, ejfendofi tra-

nato modo,col quale il PontStpotuto certifi-

care della candidezjz^a dell'arumo,^finceri-

ta. delle operationi della Rep. Imando le cau-

P_^...7CJ Google
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fi de preferiti dijparer^ yfi come fiìnpre hi,

procHrdtoJa bii^j^^tèUgeriz^d con

ta Sede, cbs't rtceue contento d*ioah€r cpnfiy

gHHo qHejlo gittflodefiderioMl cioé h'd^jatii^

tp *darne loro notino. \ aggiungendo /

ejfendofiato efiigoito da ambe leparti qMo
che^conaenioa,^ effondofiate tettate te Cem
furo y e refirato parimente reHOCàto il Pftp

tefio,

,

,
^

/:

Haueua già deliberato il Càrdii^^

dòpo raiidicnza del Principe , cTaildìft

alla Chieia Cadiedrale di S. P^^j pè1c

celebrar, in quella;, & rAmb'afclSoy^Cà^

ftro rh;iueua ricercato di aflìfter aliala

MeffaA quefta fama era-vfcita pèt^tàtcà

la Gitìià : onde^ la- mattina mol^per
tempo concorfe popolo affai

;
petilclfe

ancoflirono celebratedal priiicipfdrdél

giorno molte Mefle , continuando Tem-

pre fino al mezzo giorno , li come anco

in tatti li giorni precedenti.,così in quel-

la Ghiefa , come . nelle altre, s’eravfata

maggij^ fr^uentatione delle Mefle , &
Offici Dininì, pregando Dio; che faceflè

' riufeir a Tua gloria quellò,che fi tratraiia

per componimento di tanta controuer-

fia.
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fià. Partito il G^dinale. di Collegio;

s^muiò à . S. Pietro '3 Sr'lfe qùe^téidpo il

Conte di Caftro andò à Taudienza dei

Principe per congratularli. Giunfe^dl

Cardinale alla Chiefa Cathedrale , doue

per la moltitudine del popolo fi cele-

braua'in tre altari, afpettò là in Chie*

(a qualche fpatio di tempo , fino , che il

Conte di Gafixo.con D. Innico vennero,

continuandoli tuttavia altre Meflèdópa

quelle
^
& finalmente giunti gli Ambaf-

ciatorL; celebrò il Cardinale ancora alla

prefenza d*innumerabil popolo.

Dopo il definare, quel giorno fu fpat-

fo vn remore , che la mattina nel Colle-

gio folTe fiata data dal Card, vn’ aflblu-

tione , il che portò molto dirpiacere'alli

'zelanti del pnblico honorc
,
quali anco fi

diedero immediate a ricercare rorigine

'dellafama , con animo di volerui porger

rimedio., (ranto refiaiia fifia nell’ animo

deir vniuerfale là rifolutiqpe di mofirar

cofiaiitemente , che la Rep'SÈJlica non

era fiata in alcuna colpa) ma prefto^ fi

quietò ogni follecitudinc
:
perche in*

uefiigando , fi- tròuò la fama eflère
'

jTparfa
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i fparfa da’ Francefi

,
qualidiccuano y che;

ritrouandofi tutti li Senatori del Colle*

gio alli Tuoi luoghi, afpettando (fi come
è folito) che il Doge fcdefle prima , per

feder poi eflì , il Cardinale fece vn fegno

- di croce fotto la Mozzetta , la qual cofa

intefa,la follecitudine pafsò più tofto in

pi^ceuolezia. Perche ben fi fà da tutti,

che gl’ Ecclefiaftici poflbno. afToluere

dalle loro Cenfure, anco quelli che repu-

gnanoi che hefluno li pub iiYipedire,poC-

fono, fecondo la loro dottrina,” à^luere
gli afl'enti , & come loro piace ; però (e'

ii Cardin. ha fatto \ma Croce fiotto la
^

mozzetta
,

poteiia anco tarla coni

più cómmodo nel fino alloggiaménto/^

che ciò niente importa : baftaua bcne,'^

che rinterdetto non è fiato ofl'eruato vn
punto ; Et che il Senato hà^ricufiito non’
folo aflblutione , mà ogni cerimonia
ancora , che mofirafl'e apparenza dì

quella. ^

Si congregò la fiera deirifiefib giorno
il Senato, & fu prefia parte di elegger vn
Ambaficiatore che aridafl'e a Roma ,

per
rifieder appreffo lìia Santità , fù eletto

Francelco

Dr- - '
-
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Francefco Contarini Cauallier , che già

era anco flato mandato dalla Rcpublica

efpreffamente con altri tre per congra*-

tularfi con la Santità fua deir aflìintione

al Pontificato. Et cosi hebbe fine que-
fto trauagliofo fucceflò , il quale patena
imponìbile foffe compofto per accordo.
Et veramente alla deftrezza del Cardi-
nale colimene attribuire gran, parte del

buon fuccefib : il quale, tralafciati i pun-
tigli , non difTe à Ven^m tutto quello,
che la Corte Romana haurebbe voluto,
& che egli benilfimo vedeua , che non
Tarebbe frato confentito.

Fù confiderato da molti che fofie ne,
cefiario mandar’ Ambafeiatori efprefiì

in Francia , èc in Spagna
,
per corrilpoiir

dere a quei Re che s’erano interpofii,

& adoperati per la compofitione: maflì-

me attefe le cjualità dclli Minifi ri ado-
perati in ciò erpreffamente , de’ quali

vno è infigne , come il più vecchio Cai%
dinaie, & l’altro, come nipote del Duca
di Ferma. L’opinione piaceua all’viiL

uerfale , come quella , che hauciia per
fondamento il termine di gratitudi, '

oc, perilchè fù anco mefla inconfulr
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tatione nel S€iiato:doue efìbndo ventila-

te le ragioni,clìe confortavano a ciò fare,

& altre che difTuadeuano , perche fa^

rebbe ftato \^n dar tròppo ripgtatione

al Negotio,& far creder al Motìdo , che

la Repub. riputafl'c d eflbrvfcita^dVn pe-

ricolo meritato. Tanto fò Rimato que-

fto riipetto, che concordemente fò’rifò-

luto ballare che tal complimento fo/fè

fatto per gli Ambafeiatori orditiafi.

Siftmmcmc grand’ efpettatione cta in

alcuni che fi facefiero perciò in Venetia

fogni d’allégrezza/e non con altro,alme-

no con campane.Gon tutto ciò,non fi fe-

ce legno alcuno , ne capane fi fuonarono

ne ili Venetia , ne in città alcuna dello

ftato,quando la nuoua andò,non perche

rion fentiflerOjC osi ilSenato come tutte

le Città foggette, allegrezza grande,d’ef.

fer liberati dalli pericoli della guerra, mà
acciò non fofle interpretata allegrezza

per qualche afiòlutione riceiuita , che

moftrafiè la Republica efierc fiata la pri-

ma in colpa i dal che , (fìcome da

caufa falfa ) ella Tempre mai abhor-
rK

Fu

n;. l '• li '‘’gic
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' Fu per ordine del Senato dato parte

di tutte le cofe fuccefle , òc deir accom-
modamentO'feguito , all’ Ambafciator

d’Inghilterra, & fcritto alli Miniftri della

>.Republicain tutte le Corti,& alli Rettori

delle Città del Dominio : & alPadauino

particolarmente , oltre rauuifo dell’

accommodamento feguito , fòdato or-

dine di licentiare le genti 'Fraiicefi &
LoreneR , & partirli immediate di Lo-
rena,& andarla Suizzeri, & far leuata di

3000. di quella Natione. Dopoi anco
fcrifle il Senato lettere alli Re di Francia,

& . Spagna. Mà al Re della Gran Breta-

gna fece molti ringratiamenti , come
meritaua la prontezza vfata in dichiararli

di àlTiftere alla Rep. con le forze quando
folle bifognato. Fu donato vn prefentc

/>ooo. feudi d’argento al Cardinale , & à

P. Fr^ttjcefco Vii’ altro di ? 000.

In Roma hebbe auuilb il Pontefice dell*

aceommod-unento feguito , de di quan-

to il Cardinale haueuaoperatov& infie-

me la riuocàtione del Protefto. La
quale non li piacque molto in quella

f3S^Q'éo\^}^ccìB^,iKfi^opiirmem€ rim^

càtOj
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Citto ; & meno piacque alla Corte , la

qual ieben lodaua lecofe fatte dal Pon-

tefice, haurebbe però voluto j che fecon-

do il folko 5 hauen'ero hauuto fine j con

vittoria di quella Sede , la quale nelli

Negotij feinpre era folita reftar fuperio-

ré: & molti odici furono fatti col Ponte-

fice da diuerfi fini,acciò eccitafie qualche

nuoua difficoltà. Mà la Santità fua , -ab-

horrendo li trauagii ; approuò le coCe

fatte,6c ne fcriife al Cardinale di Gioio-

fa-, & à 50. d’Aprile diede conto in Con-
ciftoro deir Accordo feguito , & della

Pace fatta. Il Cardinal Colonna accenno
certo che in contrario 5 & dal Card, du
Perron li fu rifpofto con breuiilime pa-

rolerne.altro fù fopra ciò detto.

Andò rauuifo dell’ accòmmodamen-
to a Milano

,
quale il Conte di Fuentcs

mofiraua di non credere,&: fingeua* d’ef-

fer più attento che mai alle prouifìoni

della guerra : Et quefto faceua, acciò che ^

lo ftatO' non re'clamafle magiormente .

per li danni che riceueua j & acciò li

loldati j f::mendo di douer’^ efier licen-

tiati^ non faceifero inilanza dellepaghe,

maiEme
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maflìme che gli Alemanni , & Siàizzeri,

haueuano conuenuto di douer’ eHer pa-

gati per tre mefi ; che haurebbe im-

portato 500000 feudi : & non vi erano

danari : & la Communita era in debito

di 5COOO feudi per alloggiamenti. Ma,
quando- il Secretario Veneto li diede

conto deir accommodamento per or-

dine del Senato , rifpofe cortefeipente,

ma con poco gullo. Ne fi potè conte-

ner’ che non rifpondeflè brufeamente ad
vn’ olficio , che fece far con lui il Ponte-

fice , acciò licentialfe l’elTercitò , con di-

re , Che egli fapeua molto bene quello

che haueua da fare.

Il Cardin.di Gioiofa in Venetia, auui-

fato del difpiacere riceuuto del Papa per

la forma dpi Mànifefto ,
pregò , che fi

addolcine nelle lettere , che farebbono

fcritte per TAmbafeiator al Papa , &
alli Cardinali, & efibrtò la Republica per

nome del Re , alla buona intelligenza

con la Santità fua.

Pafsò poi per Roma certa voce , Che
il. Papa non reftaua contento ,

per-

che i bei\peidate le cofe , ritrouaua^

-i*
' che

V
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che il Pi'otcfto non era riuocato con ie

parole del Manifefto , &T che non voleua

iòppoitare , che nelTun Religiofo reftalfe

cfclufoipcrche quello era confermar 1 au-

torità della Republica , 'di giudicali , &
che minacciaua di ritrattar ogni cofa.

Che dal Conte diFuentes li fofiè offèrto

joooohuominiper sforzarla Republica,

& quelle voci atterrirono anco il Cardi-

nale di Gioiofa. Ma il Papa fù lontani|^

fimo da quelli penfieri , anzi dellinò il

Vefcouo di Rimini perNontio aVene-

tia : & dal Senato Veneto fù fpedito il

Contarini a p.del me fé di Maggio , con

ordine che andallè all’ audienza fole, ac-

ciò alcuno non penfafTe condurlo in

trionfo. Il quale andato, alli ip.hebbe da

Sua Santità audienza , & fù riceuuto be-*

nignamente , atteffando il Pontefice di

non voler raccordarli mai più nefl'una

cofa pafiàta ; & vfando il motto détto

^cxm\VLdiiRecedant fOeHra,mi*afmt omnÌA.

Pàffando anco ad'effbrtar il Senato, poi-

ché fi ritrouaua cori tanta armata , a mo-

uerfi contra il -Turco Vfcl vn foglio ia

ijampa delli Capitoli ddlV Accordo^
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pieno di falfità notorie , del quale fò fti-

mato autore il Card. Gaetano, per c(!t r

ccrtojche egli ne mandò moki eircmpLv
ri aMilano in fue lettere al Capitano Sce-
uerola

;
8c fi può credere ,per elferc flato

auttored’vn difeorfo feritto fiotto notre
di Nicomaco Filalitco, non differente in

materia,& in forma;andò il foglio fiudet-

IO fino in Francia, dòue fò prohibiro dal-

la MaeftàChriftianifliina.Giunfie anco al-

i.di Giugno il NontioàVeneti:,.dGUC
fùriceuuto fecondo il coftume.

Ma D.Francefico immediatc.dopo T'ac-

^ommodamento fipedì. conierò al fiuo>

Rè,& li diede conto del fiuc^cfio,il qua-
le fù Cmtifo da quella Corte con effremo-

piacere.Al Re parue d^eifier liberato da vn;

grand’ affanno;alla Nobiltà riuficì grato,,

non fiolo per eilèr liberata dalla guerra,,

ma anco Iperando con quefto elleìnpio

di moderar gli acqiiifti degliEcdefiafticr

in Cafb*glia, dellibeni , che chiamano di

Radice, il come fono moderati in Porto-

gaUo,&: Aragona, elfendo cofia certa, che

4^ quaranta anni inquà,i foli RegoJ arii

banna acquiflato pei ajoqoo* feudi iin
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q^ael folo Régno.

Dopo giunto il Corriero di D.Ftancel-

co,arriuò
,
per va’ altro Corriero efpref-

fojordine all’ Ambafciatpr Veneto , di

compiine col Re:del che non ertendo an-

dato ordine alcuno al Nòntiò per molti

dì doppo,ilDuca di Lerma fi doUe có lui

grauementCjChe fblTe dal Pontefice tenu-

to così poco contò d'vn tanto Ke,il qua-

le con tanta Tua (pefa haiieua Toftentato

Pautorità della Sede Apoftolica.Dièdero

ordine immediate alConte di Fuentes di

difarmare-.il quale,ouero per mancamene

to di danari , ò per qualche Tuo diltegno

patticolare,ò'per il fuo folito, di non v-

bidir’ alla pri'ma,dicendo,Che chi è lon-

tano^non vede i bifognij non li’centiò le

genti , màlfe mife Coprale Cpa Ile delle

Communità; Del che hauendo effe fup-

plicato al Re per eircrcTgrauate,(poiché

ta fola Communità di Milano fpendeùa

ilici© 7000» feudi al giorhoyconuennc

che fofTe replicato al Conte cori vna pofi;

fcritta S propria mano di S.Maeftà , Ce

ben haueuano gran rifpctto di commali-

darli:airolutanvcnie, pcr^non auueptuiaic
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raiirorità Rcgia.Ma perche era pairato a

noticia del Rè, che fe il Conte di Fuenres

rellaua lungamente armato , eranecelFa*

rio che fcguiire qualche inconuenienre,

perche difgiiftaua' tutte le Città dello

Stato con gli alloggiamenti, contra li

priuilegi loro,
(
fe ben egli pretendeua di

cller ringratrato d’hauer’ interrotti li pri-

uilegi a quella gran Città fenza moto
)

vennero in rifolutiòne di commandaf-
glielo aliblutamentc :• onde quelli del

Conhglio , ( che èrano alieni dal veder

moto hi Italia) conilderauano, la con-

cordia non folo hauerli liberati dalle

moleftic d*vna guerra piena di gran peri-

coli,ma elTer' anco ftata vtile, per gli in-

conuenienti,che haurebbono potuto oc-

correre per.ilceruello delConte,difficile

adelfer maneggiato: 6c per là varietà del

Papa, non fermo nelle fue delibcrationi.

Il ii.giorno di Maggio D.Iimico die-

de conto al Prencìpe dell’ ordine vltimo'

venuto al Conte diFuentes, cheonnina-
mente difarmalTe,& dimandò paifo per il

Dominio della Rep. alli Alemanni Mei
liladrucdo;.da ritornar a cafa loro i il

V 1 qjul:
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<^ual lì fu cortefemeine conceifojchc pa/^

falfero dirarjmati,& alla sfilataji500.clL5(-

Ji voleuano far la via de’ Grifoni , ina da

loro li fu negato il palio,, onde cidi anco-

rafurono sforzati far la via del- Lago di

Garda per lo ftato dellaRcpublica. Certa
,

/cofa è che la fpefa fatta per *li moti di

Roma,5c de* Grifoni dal Conte dìEucii-

.tes afcende'aciSopoo.fcudi , noii compu-

!tate kfpcfe fatte dalleCommnmtà delle

Città de territori,che fono fommaineiLL-

inabile. ‘
^

.

JL FINE.
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